
ATTENZIONE: La presente bozza di istanza è stata redatta dall’Avv. Ezio Bonanni ai soli fini indicativi e non esaustivi. Gli 

utilizzatori se ne assumono la piena ed esclusiva responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

All’INAIL di ____________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Lettera A/R 

Alla cortese attenzione del 

Direttore Generale dell’INPS 

Sede di ____________________ 

 

Lettera A/R 

Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t. dell’INPS 

(Direttore Centrale) 

Via Ciro Il Grande n°21 

00144 - Roma (RM) 

Lettera A/R 

 

 

Domanda all’INAIL per l’annullamento del provvedimento di revoca del certificato di 

esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, Legge 257/92, ai fini della conferma da parte di 

INPS del riconoscimento ed accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad 

amianto, ex art. 1, comma 112 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, in combinato disposto con 

l’art. 13, comma 8, Legge 257/92. Richiesta all’INPS di erogazione di tutte le prestazioni. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

__________________ il _______________ CF_________________ 

residente in ____________________ via _______________________ n.__ 

PREMESSO 
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utilizzatori se ne assumono la piena ed esclusiva responsabilità. 

 

 

- essendo assicurato con l'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS dal 

________________; 

- essendo assicurato all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita 

dall'INAIL dal _________________; 

- essendo stato dipendente dal ___________________ al________________dell’azienda 

____________________________ di ____________; 

- avendo ottenuto dall’INAIL in data _______________________ il certificato di esposizione 

ad amianto per i periodi dal _____________________ al ________________________; 

- con atto del ____________________ l’INAIL ha revocato il certificato di esposizione ad 

amianto ed INPS di _________________________ sulla base del provvedimento dell’INAIL ha 

disposto _________________________________; 

- che l’art. 1, comma 112, Legge 190/14 recita: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni 

pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1º gennaio 2015, 

senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle 

certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

(INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 

1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via 

giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di 

euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 

2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni 

di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 

2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.”. 

Per quanto sopra, il sottoscritto, con il presente atto, 

CHIEDE 

all’INAIL di revocare il provvedimento di annullamento della certificazione di esposizione ad 

amianto ex art. 13, comma 8, Legge 257/92, assunto in data ________________________; 

all’INPS di accreditare le maggiorazioni contributive ex art. 13, comma 8, Legge 257/92 con 

il coefficiente 1,5, per tutti i periodi già oggetto di certificazione da parte dell’INAIL, e con riserva 

di presentare altra domanda amministrativa per altri periodi diversi non oggetto di certificazione da 

parte di INAIL. 

Si allega: 1) estratto conto contributivo INPS; 2) certificato di esposizione INAIL. 

Luogo, data     Firma ______________________ 


