
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE 
 

Ai fini dell’applicazione del contributo previdenziale INPS di cui all’art 2 comma 18 della Legge n° 335/95 
per i lavoratori iscritti SOLO successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per 
coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, il MASSIMALE ANNUO della base 
contributiva è pari nel 2021 a € 103.055,00. 

 
Il sottoscritto    C.F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

nato a  Prov.            

DICHIARA alternativamente una delle due scelte: 
 

• di essere iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria, dal  / _/   e che pertanto dalla 

data del 01 gennaio 1996 risulta nella condizione di lavoratore “nuovo iscritto”, privo di anzianità contributiva 
nelle gestioni pensionistiche obbligatorie a tutto il 31/12/95, con diritto al prelievo contributivo ai fini 
pensionistici entro i limiti del massimale annuo che per l’anno 2021 è pari a …. 

 

Firma    
 
 

o  di essere iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria dal  ___ /___ / e che pertanto dalla data 
del 01 gennaio 1996 risulta nella condizione di lavoratore “vecchio iscritto” con anzianità contributiva nelle 
gestioni pensionistiche obbligatorie a tutto il 31/12/95, ma di aver esercitato l’opzione per il sistema 
contributivo, con diritto al prelievo contributivo ai fini pensionistici entro i limiti del massimale annuo che per 
l’anno 2021 è pari a  € 103.055,00. 

 
 

 
Dichiarazione riservata per gli assunti in corso d’anno 

Firma    

 
 

 
 

 

 
o  Dichiaro di   aver   superato il massimale contributivo annuo previsto dall’art. 2, comma 18 della L. 335/95, 

fissato per l’anno 2021 in € 103.055,00 e pertanto autorizza questa Azienda   a non  operare la trattenuta 
contributiva. 

             Allega comunicazione del precedente datore di lavoro attestante la retribuzione assoggettata I.V.S.. 
 

Firma    
oppure 

 

o  Dichiaro di  non aver  superato il massimale contributivo annuo previsto dall’art. 2, comma 18 della L. 335/95, 
fissato  per  l’anno  2021  in   €  103.055,00 e  pertanto  autorizza  questa  Azienda   ad  operare  la  trattenuta 
contributiva. 

             Allega comunicazione del precedente datore di lavoro attestante la retribuzione assoggettata I.V.S.. 
 

Firma    

NOTA PER TUTTI I LAVORATORI NUOVI ISCRITTI E PER GLI AMMINISTRATORI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA: 
Dichiarazione di responsabilità 
Il sottoscritto si riserva di comunicare ogni variazione che possa determinare l'accredito di contributi ante 1996 

(es. per operazioni di riscatto) e quindi il venire meno della qualifica di nuovo iscritto con le conseguenze legate 
all'inapplicabilità del massimale. 
Firma    


