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INPS DI __________ 
QUALE SEDE INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

VIA ___________________ 
________________ 

 

Istanza-domanda ex art. 1, comma 115,  

Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

 

 

Il sottoscritto Sig. ____________________________________, nato a 

_______________________ il ____________________ e residente in 

__________________________________ alla Via ________________________________, 

C.F.:____________________________________, assistito e difeso dall’Avv. Ezio Bonanni e 

domiciliato con lui in Latina (LT) alla Via Svetonio n°16, interno 4; 

PREMESSO CHE 

- Ha svolto attività di lavoro in esposizione qualificata, oltre lo 0,1 ff/cc, di fibre e polveri di 

amianto aereodisperse, per una media giornaliera di oltre 8 ore, per un periodo ultradecennale, 

come risulta peraltro confermato dall’estratto conto contributivo, che si allega con il n. 1 e si 

intende riscritto in riferimento alle rilevazioni CONTARP sul sito lavorativo e in ogni caso come 

meglio emergerà nel corso dell’istruttoria del procedimento amministrativo, e quindi con diritto 

alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13 co. 8 l. 257/92; 

- Questa norma è stata interpolata per effetto dell’art. 47 della L. 326/03, che ha ridotto il 

beneficio al coefficiente 1,25, salvi i casi di cui all’art. 47 co. 6 bis della L. 326/03 e art. 3 co. 132 

della L. 350/03; 

- Nel caso di specie trova applicazione la precedente e più favorevole normativa, tuttavia, 

attesa la decorrenza al 31.01.2015, stabilita dall’art. 1 co. 115 della L. 190/2014, il sottoscritto, 

come sopra generalizzato,  

chiede 

che nel caso di specie, e nella non creduta ipotesi l’INPS volesse applicare alla futura domanda 

amministrativa di accredito la maggiorazione del solo coefficiente 1,25, che si tenga conto e si 

applichi comunque il coefficiente 1,5, per tutti i periodi ultradecennali che fossero riconosciuti,  
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in esposizione qualificata ad amianto, utile quindi ai fini del prepensionamento e della 

rivalutazione. 

La presente domanda è solo cautelativa e limitata alla sola richiesta di applicazione della norma 

di cui all’art. 1 co. 115 della L. 190/2014, e non costituisce domanda amministrativa ai sensi 

dell’art. 13 co. 8 L. 257/92 e art. 47 L. 326/03, ed è finalizzata altresì a far valere la illegittimità sia 

sotto il profilo costituzionale che sotto il profilo comunitario di una discriminazione non 

giustificata e né giustificabile, di cui alla recente normativa (art. 1 co. 115 della L. 190/2014) anche 

ai fini del risarcimento dei danni. 

Si allega, in copia, oltre all’estratto conto contributivo, anche il documento di identità e si 

riserva di integrare la documentazione e di formulare ogni altra domanda e/o precisazione. 

Luogo, data       Firma ______________________ 

 


