COMMISSIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
SOTTOCOMMISSIONE PER L'ANALISI DELLA PROBLEMATICA
DEI COSIDDETTI ESODATI

Scheda per la rilevazione delle persone prossime alla
pensione e rimaste disoccupate per risoluzione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato precedente al 1° gennaio
2012 o per accordi di mobilità siglati entro la stessa data
Attenzione: l'ultimo giorno utile per la compilazione
del questionario sarà il 20 giugno 2015

Sezione 1: Informazioni generali

1 Nome:

Inserire solo lettere

2 Cognome:

Inserire solo lettere

3 Sesso:
Femmina

Maschio

4 Data di nascita:
La risposta deve essere compresa tra 01/01/1940 e 31/12/1960

...

Utilizzare il formato gg/mm/aaaa oppure il pulsante del calendario

5 Provincia o Stato estero di nascita:
Prego selezionare...

6 Comune di nascita:
Prego selezionare...
Compilare solo per i nati in Italia.

7 Provincia o Stato estero di residenza:
Prego selezionare...

8 Comune di residenza:
Prego selezionare...
Compilare solo per i nati in Italia.

9 Cittadinanza:
Italiana
Straniera
Doppia cittadinanza

10 Qual è il titolo di studio più alto che ha conseguito?

Dottorato/Master universitario
Diploma di Laurea/Laurea triennale
Diploma di Istruzione secondaria superiore
Licenza di scuola media inferiore o di Avviamento
professionale
Licenza elementare
Nessun titolo

11 Codice Fiscale:
Inserire un codice fiscale valido.

12 Può indicare se la sua condizione è rientrata in uno dei
provvedimenti di salvaguardia attuati sino ad oggi?
Sì

Uscire e ripulire
l'indagine

No

Salvare i dati
inseriti

Indietro
Avanti

COMMISSIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
SOTTOCOMMISSIONE PER L'ANALISI DELLA PROBLEMATICA
DEI COSIDDETTI ESODATI

Scheda per la rilevazione delle persone prossime alla
pensione e rimaste disoccupate per risoluzione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato precedente al 1° gennaio
2012 o per accordi di mobilità siglati entro la stessa data
Attenzione: l'ultimo giorno utile per la compilazione
del questionario sarà il 20 giugno 2015

Sezione 2: Informazioni sullo scioglimento del
rapporto di lavoro precedente al 1.1.2012

13 Quale è stata la modalità di scioglimento del rapporto di lavoro
precedente al 1.1.2012?
Licenziamento
Licenziamento per collocamento in mobilità avvenuto
anche in data successiva
Dimissioni
Risoluzione consensuale
Altro:

14 Ha ricevuto un incentivo economico all’esodo?
Sì

No

15 Ha ricevuto altre forme di benefici di incentivazione all'esodo?
Sì

No

16 Se si, indichi quali:

17 Può indicare la data dell'atto (accordo aziendale o individuale) che
prevede lo scioglimento?
01/04/2015

...

Utilizzare il formato gg/mm/aaaa oppure il pulsante del calendario.

18 Può allegare copia in PDF dell'atto che ha previsto lo
scioglimento?
Selezionare al massimo un file per l'upload

Caricamento di file
Sono consentiti unicamente file in formato PDF.

19 Può indicare la data di cessazione del rapporto?
La data di cessazione del rapporto deve essere successiva alla data dell'atto

...

Utilizzare il formato gg/mm/aaaa oppure il pulsante del calendario.

20 In quale data avrebbe conseguito il diritto alla pensione secondo
la normativa vigente fino al 2011?

...

Utilizzare il formato gg/mm/aaaa oppure il pulsante del calendario.

21 Quale era la sua posizione professionale?
Dirigente
Quadro, funzionario
Impiegato
Operaio

Uscire e ripulire
l'indagine

Salvare i dati
inseriti

Indietro
Avanti

COMMISSIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
SOTTOCOMMISSIONE PER L'ANALISI DELLA PROBLEMATICA DEI COSIDDETTI ESODATI

Scheda per la rilevazione delle persone prossime alla pensione e rimaste disoccupate per risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato precedente al 1° gennaio 2012 o per accordi di mobilità siglati entro la stessa data
Attenzione: l'ultimo giorno utile per la compilazione del questionario sarà il 20 giugno 2015

Sezione 3: Attività lavorative svolte dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro per esodo

22 Ha svolto attività lavorative dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro? Consideri tutte le attività lavorative, retribuite o meno, con o senza
contratto.
Sì

No

23 Ha svolto queste attività lavorative come lavoratore dipendente o autonomo?
Come lavoratore dipendente
Come lavoratore autonomo
Entrambi

24 In relazione al lavoro dipendente, indichi le informazioni di seguito richieste:
Denominazione azienda

Data di inizio

Data di cessazione

Retribuzione mensile lorda (in €)

Azienda
1:
Azienda
2:
Azienda
3:
Azienda
4:
Azienda
5:
Utilizzare il formato gg/mm/aaaa per le date e numeri interi per la retribuzione (es. 2000)

25 In relazione al lavoro autonomo, indichi le informazioni di seguito richieste:
Data di inizio

Data di cessazione

Guadagno mensile lordo (in €)

Periodo 1:
Periodo 2:
Periodo 3:
Periodo 4:
Periodo 5:
Utilizzare il formato gg/mm/aaaa per le date e numeri interi per il guadagno (es. 2000)

Uscire e ripulire l'indagine

Salvare i dati inseriti

Indietro

Avanti

COMMISSIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
SOTTOCOMMISSIONE PER L'ANALISI DELLA PROBLEMATICA
DEI COSIDDETTI ESODATI

Scheda per la rilevazione delle persone prossime alla
pensione e rimaste disoccupate per risoluzione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato precedente al 1° gennaio
2012 o per accordi di mobilità siglati entro la stessa data
Attenzione: l'ultimo giorno utile per la compilazione
del questionario sarà il 20 giugno 2015

Sezione 4: Situazione contributiva (anche non
certificata)

26 Indichi la Sede INPS territorialmente competente:
Prego selezionare...

27 Può indicare se ha versato contributi presso l'Inps?
Sì

No

28 Specifichi i contributi:
Anni

Mesi

Giorni

Contributi
Il numero massimo di mesi consentito è 11 e il numero massimo di
giorni è 364

29 Può indicare se ha versato contributi presso altre gestioni
previdenziali?

Sì

No

30 Specifichi i contributi:
Anni

Mesi

Giorni

Contributi
Il numero massimo di mesi consentito è 11 e il numero massimo di
giorni è 364

31 Può indicare se ha versato contributi figurativi?
Sì

No

32 Specifichi i contributi:
Anni

Mesi

Giorni

Contributi
Il numero massimo di mesi consentito è 11 e il numero massimo di
giorni è 364

33 Può indicare quando è stato autorizzato al versamento dei
contributi volontari?
Sì

No

34 Specifichi i contributi:
Anni

Mesi

Giorni

entro il
31/12/1992
entro il
20/07/2007
entro il
04/12/2011
Il numero massimo di mesi consentito è 11 e il numero massimo di
giorni è 364

35 Può indicare quanti contributi utili ai fini della pensione ha
versato nel complesso?
Sì

No

36 Specifichi i contributi:
Anni

Mesi

Giorni

Contributi
Il numero massimo di mesi consentito è 11 e il numero massimo di
giorni è 364

Uscire e ripulire
l'indagine

Salvare i dati
inseriti

Indietro
Avanti

COMMISSIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
SOTTOCOMMISSIONE PER L'ANALISI DELLA PROBLEMATICA
DEI COSIDDETTI ESODATI

Scheda per la rilevazione delle persone prossime alla
pensione e rimaste disoccupate per risoluzione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato precedente al 1° gennaio
2012 o per accordi di mobilità siglati entro la stessa data
Attenzione: l'ultimo giorno utile per la compilazione
del questionario sarà il 20 giugno 2015

Sezione 5: Documento di identità

37 Indichi gli estremi di un documento d’identità.
Carta di identità
Patente
Passaporto

38 Numero:

39 Data di scadenza:
...

Utilizzare il formato gg/mm/aaaa oppure il pulsante del calendario.

Uscire e ripulire
l'indagine

Salvare i dati
inseriti

Indietro
Avanti

COMMISSIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
SOTTOCOMMISSIONE PER L'ANALISI DELLA PROBLEMATICA
DEI COSIDDETTI ESODATI

Scheda per la rilevazione delle persone prossime alla
pensione e rimaste disoccupate per risoluzione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato precedente al 1° gennaio
2012 o per accordi di mobilità siglati entro la stessa data
Attenzione: l'ultimo giorno utile per la compilazione
del questionario sarà il 20 giugno 2015

Informativa

40 Il/La sottoscritto/a autorizza la Commissione lavoro, previdenza
sociale del Senato della Repubblica ad utilizzare i dati personali
forniti per la rilevazione in oggetto. I medesimi dati possono essere
comunicati a soggetti terzi che forniscano specifici servizi di
elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della rilevazione
stessa.
*

Accetto le condizioni
La risposta a questo quesito è obbligatoria

41 Il/La sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti
contenenti dati non rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
*

Si, sono consapevole
La risposta a questo quesito è obbligatoria

Uscire e ripulire
l'indagine

Salvare i dati
inseriti

Indietro

Invia

