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Accordo italo-australiano di sicurezza sociale
Italy-Australia international social security agreement

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Sede di _________________________________
Office 

Reparto _________________________________
Section

N° di riferimento (da citare nella risposta) __________________________

reference No (to be quoted in your reply)  

PROSPETTO / SUMMARY

dei periodi di assicurazione risultanti in Italia in favore del                 lavoratore (*)
lavoratore defunto

insurance periods credited in Italy to the worker/deceased worker (*)

(Cognome, nome, cognome acquisito)            (Data di nascita (Date of birth) (Luogo di nascita)
(Full name at birth and married name) (Mese/Giorno/Anno) (Mo/Day/Year) (Place of birth)

Totale dei periodi di assicurazione utili per il diritto a pensione: n.                          settimane
Total number of insurance for benefit purposes: n.                          week

(*)   cancellare la voce che non interessa.
delese if  necessary.

(**) Significato delle sigle usate:
Meaning of obbreviations:

OBG – contribuzione obbligatoria in qualità di lavoratore dipendente dei settori non agricoli;
complulsory contribution as non agricultural employee;

AGR – contribuzione obbligatoria in qualità di lavoratore agricolo dipendente;
compulsory contribution as agricultural employee;

SM – servizio militare;
military service;

FIG – contribuzione figurativa per eventi diversi da servizio militare e disoccupazione;
deemed coverage for events other than military service and unemployment;

DS – contribuzione figurativa per periodi di disoccupazione indennizzata, in settori non agricoli;
deemed coverage for periods of paid unemployment in non agricultural sectors;

DS AGR – contribuzione figurativa per disoccupazione indennizzata, nel settore agricolo;
deemed coverage for paid unemployment in agricultural sector;

CD – contribuzione obbligatoria in qualità di coltivatore diretto, colono o mezzadro;
compulsory contribution as farmer, small-holder or share-cropper;

ART – contribuzione obbligatoria in qualità di artigiano;
compulsory contribution as craftsman;

COM – contribuzione obbligatoria in qualità di commerciante;
compulsory contribution as trader;

VV – contribuzione volontaria
voluntary contributions

(a) (b)
Contributi obbligatori

PERIODO o assimilati
PERIOD Compulsory or

dal al equivalent
from to contributions

M G A M G A N° natura
M D Y M D Y N° kind

/          /                     /           /
/          /                     /           /
/          /                     /           /
/          /                     /           /
/          /                     /           /
/          /                     /           /

(a) (b)
Contributi obbligatori

PERIODO o assimilati
PERIOD Compulsory or

dal al equivalent
from to contributions

M G A M G A N° natura
M D Y M D Y N° kind

/          /                     /           /
/          /                     /           /
/          /                     /           /
/          /                     /           /
/          /                     /           /
/          /                     /           /

Per l’INPS
On behalf of the INPS

_______________________________
(Timbro e firma del Dirigente la Sede)

(Official stamp and signature of the
Head of the Office)

COD.  CI022
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