
702  I  CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE  ITALIA – CROAZIA 
TALIJANSKO-HRVATSKI UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU 

 
INPS  Direzione provinciale di …………………………..……………
 
 
Allo  Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje – Sredisnja Sluzba – 
 Ul. A. Mihanovica 3 – 10000 Zagreb 
 
e,p.c.: 
 
…………………………………………….….………….. 
 …………………………………………….……………... 

 rif.: ………………………………….. 

 
 Oggetto:  richiesta di dati per il riconoscimento nell'assicurazione italiana di periodi assicurativi croati   

fino al 4 ottobre 1956 per il lavoro svolto nella Zona B dell'ex territorio di Trieste dal dante causa. 

 Assicurato: ………………………………….………………….………… nato il  …………………..

 
 a  ……………………..……………………..………………………..  deceduto il: …………………
Superstite …………………..……………………………….……….………. nato il  ………………..

 Il sig. / La sig.ra ……………………………………….……………………… nat… il ………………

ha chiesto il riconoscimento nell'assicurazione italiana della contribuzione obbligatoria versata a
favore del dante causa, cittadino italiano alla data del 3 aprile 1978, nei seguenti periodi:  
                                                                                                       
dal  …………..………… al  …………….…………. 
dal  …………..………… al  …….…………………. 
dal  …………………….. al  ………….……………. 
 
Per esaminare la richiesta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 44, comma 3°, della
convenzione italo – croata del 27 giugno 1997 e dell'articolo 34 del relativo Accordo si prega
di comunicare i seguenti dati relativi al lavoratore suindicato 
-   periodi di assicurazione croata  
-   località di lavoro corrispondenti specificando se l'assicurato sia stato occupato come operaio o      
 

Si chiede altresì di comunicare:       
1)  se i periodi assicurativi croati di cui il superstite del lavoratore ha chiesto l'accreditamento

nell'assicurazione italiana siano stati considerati per il raggiungimento del diritto o per la
determinazione della misura di una prestazione pensionistica croata;     

2)  che i periodi di cui trattasi non derivano né da  riscatto né da versamenti volontari. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione si inviano  distinti saluti.   

a ………...………………………..………………… ……..………

come impiegato.
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