
Termine di presentazione: dal 1.7. al 31.10. 
INVIARE LA DOMANDA COMPLETA

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Stipendi 4.6
Via Renon 13
39100 BOLZANO

E-mail: uf  ficio.stipendi@provincia.bz.it  
Da PEC a PEC: gehalt.stipendi@pec.prov.bz.it

Domanda di acconto sul trattamento di fine rapporto con 8 anni di servizio
(Allegato 2 del Contratto collettivo intercompartimentale del 12.2.2008)

Io sottoscritto/a  matricola n. 

nato/a il  telefono (raggiungibile) 

e-mail 

chiedo
che mi venga corrisposto un acconto sul trattamento di fine rapporto nella misura massima

spettante per1

Si allega la seguente documentazione:

Inoltre  mi  assumo irrevocabilmente l’impegno di  stipulare,  all’atto  della  cessazione dal  servizio,  l’apposita
procura  speciale  irrevocabile  di  delega  che  consenta  all’amministrazione  di  rivalersi  prioritariamente  nei
confronti  dell’INPDAP  per  le  somme  anticipate  all’interessato/a  a  titolo  di  indennitá  premio  di
servizio/trattamento di fine rapporto.

In caso di passaggio ad un Ente (con iscrizione INPS/ex INPDAP) non firmatario del vigente CCI, mi impegno
irrevocabilmente di restituire, all’atto della cessazione dal servizio provinciale, le somme anticipate a titolo di
IPS/TFR.

Data   Firma  __________________________________

Per ricevuta
l’Ufficio Stipendi 4.6

_____________________________________
Data/firma

1 Indicare il motivo valido come da pagina 2  

ulteriori informazioni: pressupposto, motivi, importo massimo, documentazione  pagina 2      
www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/Ac  c  onto_trattamento_fine_rapporto_neu.pdf  

Informativa in merito alla protezione dei dati: Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati
dall’amministrazione provinciale, anche in forma elettronica, ai fini istituzionali. Preposto al trattamento dei dati è il direttore della Ripartizione
Personale.  
L’informativa  integrale  in  merito  alla  protezione  dei  dati  è  pubblicata  sul  nostro  sito  internet  all’indirizzo
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/PRIVACY-IT.pdf.  Inoltre  può essere  richiesta  in  ogni  momento  presso la
Ripartizione Personale la consegna diretta o la trasmissione di tale informativa. 

mailto:ufficio.stipendi@provincia.bz.it
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Presupposto: 8 anni di servizio provinciale o riconosciuto tale
Termine di presentazione: dal 1.7. al 31.10. – inviare domanda completa. Erogazione: in primavera dell’anno successivo della domanda

L'importo massimo erogabile di acconti sul TFR (= somma di tutti gli acconti) è 45.170,00 €

MOTIVO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Documenti  da  consegnare
successivamente  (entro  18  mesi
dalla liquidazione)

a) Spese sanitarie a proprio carico per terapie ed interventi  straordinari  di
ammontare complessivo non inferiore a 2 mensilità nette degli emolumenti
fissi e continuativi in godimento nel mese di presentazione della domanda

preventivo di spesa oppure fattura anteriore di non più di 1 anno rispetto alla data della domanda,
dichiarazione dell’azienda sanitaria locale di necessità dell’intervento e dell’eventuale rimborso
importo massimo: 80% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 45.170,00

fattura/e  a  completamento  del
preventivo di costo inoltrato

b)* Acquisto della  prima  casa di  abitazione  per  il  nucleo  familiare  del
richiedente o dei figli maggiorenni (incluso acquisto a rate - IPES)

contratto di compravendita registrato o altro atto di acquisto registrato di data non anteriore di 2 anni,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che trattasi della prima casa di abitazione
importo massimo : 80% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 45.170,00

nessuna documentazione

• Costruzione o recupero della prima casa di abitazione per il nucleo
familiare del richiedente o dei figli maggiorenni

concessione edilizia valida e preventivo dei costi di costruzione a firma del progettista, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che trattasi della prima casa di abitazione
cooperativa edilizia: statuto, dichiarazione del presidente attestante della spesa a carico del  socio,
concessione edilizia valida, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che trattasi della prima casa di
abitazione
importo massimo : 80% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 45.170,00

fattura/e  a  completamento  del
preventivo di costo inoltrato

• Estinzione anticipata  (o  parziale)  di  un  mutuo per  l’acquisto  o  la
costruzione  della  prima  casa di  abitazione  per  un  importo  non
inferiore a 4 mensilità nette degli emolumenti fissi e continuativi in
godimento nel mese di presentazione della domanda

contratto di mutuo e piano di ammortamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che trattasi
della prima casa di abitazione
importo massimo : 80% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 45.170,00

dicharazione/documentazione
delle rate estinte

c) Pagamento dell’importo dovuto in conformità a un  titolo esecutivo non
inferiore  a  2  mensilità  nette  degli  emolumenti  fissi  e  continuativi  in
godimento nel mese di presentazione della domanda

titolo esecutivo
importo massimo : 80% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 45.170,00

dicharazione/documentazione
della banca per l' importo pagato

d) Gravi situazioni debitorie (escluso il mutuo per l'acquisto o costruzione
prima casa) per un importo minimo di 6 mensilità nette degli emolumenti
fissi e continuativi in godimento nel mese di presentazione della domanda

dichiarazione dell’istituto bancario circa il residuo debito
importo massimo : 80% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 45.170,00

dicharazione/documentazione
della banca per l' importo pagato

e) Oneri di studio dei figli certificato di iscrizione e in quanto non studente universitario la spesa documentata per libri, vitto ed
alloggio
importo massimo : 20% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 6.500,00 per figlio

nessuna documentazione

f)* Ammodernamento,  arredamento,  interventi  di  manutenzione
straordinaria della casa di abitazione stabile per un importo non inferiore
a 3 mensilità nette degli emolumenti fissi e continuativi in godimento nel
mese di presentazione della domanda

concessione edilizia (se prevista) e fatture pagate delle spese sostenute di data non anteriore di un
anno alla data di presentazione della domanda
importo massimo : 20% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00

nessuna documentazione

g)* Matrimonio del richiedente o dei figli certificato di matrimonio
importo massimo : 20% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00

nessuna documentazione

h) Sopperire alle  minori entrate del richiedente in aspettativa o in congedo
straordinario non retribuito o con rapporto di servizio a tempo parziale per
motivate esigenze familiari

documentazione da quale risultano le motivate esigenze familiari
importo massimo : 20% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00 nessuna documentazione

i) Altri gravi e rilevanti motivi documentazione della spesa sostenuta
importo massimo : 80% del TFR maturato fino ad un importo massimo di Euro 45.170,00 nessuna documentazione

* Per i motivi b)  f)  g) la domanda può essere presentata una sola volta.
Per  nucleo familiare si intende la situazione dello stato famiglia risultante negli archivi anagrafici del comune di residenza. L’eventuale coniuge, non legalmente separato, si considera in ogni caso componente del nucleo
familiare, anche se non convivente.
In caso di mancata giustificazione dell’anticipazione sul trattamento di fine rapporto da idonea documentazione di spesa, da presentarsi entro 18 mesi dalla liquidazione della stessa viene disposto il recupero delle somme
indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.
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