RICORSO LEGALE
PENSIONI D’ORO
Cari amici pensionati,
il nostro consulente del lavoro ci ha informato che dal primo giugno inizierà il
prelievo mensile da parte del l’INPS. Nella busta paga di giugno dovrebbero esserci
due ritenute, una è la ritenuta mensile, l’altra riguarda gli arretrati di febbraio, marzo,
aprile e maggio. Ieri ho incontrato il professor Romano Vaccarella e ci ha
confermato per l’ennesima volta la percorribilità e la fondatezza di tale ricorso.
E’ nostra intenzione depositare il ricorso legale entro 30 giugno 2019.
Al momento hanno aderito al ricorso 55 persone.
PER INFO:
Segreteria Associazione 06 36309427
Marco Veneziani 388 7330765
info@anpiloti.com

Roma 24 Maggio 2019

MODALITA’ DI ADESIONE AL
RICORSO LEGALE PENSIONISTICO

Cari amici,
come già detto nei giorni precedenti il Prof Vaccarella ci ha comunicato la
documentazione necessaria per il ricorso legale, che dovrà pervenire alla nostra
Associazione alla mail info@anpiloti.com, oggetto “pensioni d’oro”, entro il 15
giugno 2019:
•

Una breve storia personale. (vedi modulo A allegato a pag.2)

•

Busta paga di giugno 2019

•

Copia del documento di identità valido

•

Copie del codice fiscale

•

Modulo di iscrizione al ricorso legale (vedi modulo B allegato pag.3)

Il costo iniziale per il ricorso legale è di 400,00€ (parcella legale, spese e contributo
unificato), di cui 200,00€ dovranno essere versati al momento dell’iscrizione con un
bonifico intestato a:
ANP Associazione Nazionale Piloti
IBAN: IT72M0570403214000000716800
Banco Popolare di Spoleto
Causale: Ricorso Legale Pensioni d’Oro
Le ulteriori 200,00€ dovranno essere corrisposte alla data della presentazione del
ricorso.
Se il ricorso, avrà esito positivo come auspichiamo dovranno essere versate ulteriori
400€.
Roma 24 Maggio 2019

MODULO A

NOME
COGNOME
GRADO
DATI DI INIZIO
CONTRIBUZIONE
DATA DI
ASSUNZIONE
DATA DI
EVENTUALE
NOMINA A CPT
DATA DI
PENSIONAMENTO
IMPORTO DI
PENSIONE LORDO
AL MENSILE

MODULO B

ISCRIZIONE
RICORSO LEGALE
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a________________________________

il __________ /___________ /_________

Tel. Cell. ______________________________
e-mail (in stampatello) __________________________________________________________
CHIEDE DI POTER ADERIRE AL RICORSO LEGALE

Data ____________________

Firma _________________________________

