
 

 

 

Coordinatore nazionale  

Sig. Antonio Dal Cin  

e-mail osservatorioamianto@gmail.com 

 

All’INPS di __________ 

Sede territorialmente competente 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

e p.c. 

Osservatorio Nazionale Amianto  

Coordinatore sportello nazionale amianto tutela vittime amianto 

Sig. Antonio Dal Cin  

e-mail osservatorioamianto@gmail.com  

 

Istanza per il pensionamento di inabilità (art. 1, comma 250, Legge 232/2016) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ Nato/a a _____________________________ 

Nazionalità ______________________ Residente in ______________________________ 

Via______________________________ CAP ____ Prov. ____  

Codice fiscale_____________________________ Data di nascita _______________________  

Sesso ______________________________ E-mail ______________________________  

chiede 

di essere collocato in pensione, con la erogazione della pensione di inabilità ex art. 1, comma 250, 

Legge 232/2016.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445, 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

dichiara 

1) di essere stato riconosciuto/a affetto/a da patologia asbesto-correlata (mesotelioma 

pleurico/mesotelioma peritoneale/mesotelioma della tunica vaginale del testicolo/carcinoma 

polmonare/asbestosi) riconosciuta di origine professionale; 

Il presente modello è un FAC SIMILE che deve essere compilato a cura 

dell’avente diritto. L’Osservatorio Nazionale sull’Amianto non è 

responsabile di eventuali errori ed omissioni né di eventuali dichiarazioni 

non veritiere  



2) di aver diritto perciò stesso ad essere collocato/a in quiescenza anticipatamente, con pensione 

di inabilità, in relazione alla sussistenza dei requisiti sanciti dall’art. 1, comma 250, Legge 232/2016; 

3) scegliere, in caso di accoglimento della presente istanza, la seguente forma di pagamento1: 

 

Accredito su conto corrente bancario/postale 

Banca/Ufficio Postale ______________________________    

Indirizzo: Comune ______________________________   Prov. ______  

Via/Piazza ______________________________  n. civico ______  

Agenzia n. ______________________________   

 

Codice IBAN ______________________________    

Intestato a: ______________________________     

Cointestato a: ______________________________    

 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. , che i dati personali raccolti 

attraverso la compilazione della presente istanza saranno trattati dall’INPS, anche con strumenti 

elettronici, per scopi strettamente correlati alle proprie funzioni istituzionali, in osservanza dei 

presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge;  

 che i dati forniti con la presente istanza sono rispondenti a verità e di essere consapevole, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, delle conseguenze e delle sanzioni previste 

dall’art. 76, d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. 

e si impegna a  

  comunicare all’INPS gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi 

alla presente istanza;  

 restituire quanto eventualmente indebitamente erogato dall’Istituto nel caso di riforma della sentenza 

in senso sfavorevole.  

 

In caso di eredi aventi diritto minorenni, indicare la qualità di legale rappresentante degli stessi   

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo                  data     firma del dichiarante 

________________                                   _____________             ______________________________     

 

                                                           
1 Conto corrente, bancario/postale e carta prepagata devono necessariamente essere intestati o cointestati all’avente diritto alla prestazione del fondo 



Documentazione allegata: 

 copia documento di identità in corso di validità 

 atto INAIL/altro ente titolare della posizione assicurativa attestante il riconoscimento dell’origine 

professionale della patologia asbesto correlata di cui è affetto/a;  

 Altro 

 

Si conferisce mandato all’associazione Osservatorio Nazionale sull’Amianto di assistenza ai fini dello 

svolgimento della procedura e di rappresentanza secondo le finalità proprie dello statuto sociale. Si 

nomina quale procuratore e difensore l’Avv. Ezio Bonanni, al quale si conferisce ogni più ampio potere 

e facoltà di legge. 

 


