
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

(Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari ai sensi del 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679) 

 
VISTA  La nota n. 21549 del 23/11/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  -Ufficio X  

– Ambito territoriale di Salerno; 
VISTE   le modalità di presentazione della domanda di cessazione dal servizio, scadenza 7 dicembre 

2020 inserite nella  suddetta nota n. 21549 del 23/11/2020 la quale recita che chi intenda 
cessare dal servizio con decorrenza  1 settembre 2021 o che intenda revocare l’istanza 
eventualmente già inoltrata, dovrà eseguire entrambe  le procedure indicate nei punti 1 e 2: 

 
1) Inoltrare istanza di cessazione dal servizio , ESCLUSIVAMENTE ON-LINE  secondo la procedura WEB 

POLIS  “istanze on line”  disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it); 
L’interessato deve essere in possesso di username, password e codice personale per  l’inoltro della 
domanda. 

2) Presentare domanda per l’erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente all’INPS 
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:  
 

─ presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;  
─ presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);  
─ presentazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.  

 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide al fine dell’accesso alla prestazione pensionistica.  
 

Si sottolinea che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile 
per il successivo collocamento a riposo pertanto, non potranno essere disposte cessazioni per domande 
presentate successivamente al 7 dicembre 2020 e con modalità diverse da quelle indicate. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

 Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________  
 

 
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,  
 

 
rresidente a ___________________ (_____) in ________________________ n° _____  

 

  

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

 

 DICHIARA 
 

Di aver inoltrata istanza di cessazione dal servizio, ESCLUSIVAMENTE ON-LINE  , e di aver   

presentato domanda di cessazione dal servizio ,con le modalità indicate dalla nota dell’USP di Salerno. 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 di essere  informato/a che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 

  
 
Luogo,__________________  

 

      

______________________________  

           Firma del dichiarante  

           (per esteso e leggibile)  

 

http://www.istruzione.it/

