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DATI EX 
DIPENDENTE

Cognome Nome

Codice fiscale

Recapito posta elettronica personale

Comune di nascita

Comune

Data di nascitaProvincia sigla

Provincia sigla

Residenza 
anagrafica C.a.p.Via / Piazza Numero civico

Recapito cellulareRecapito posta elettronica personale P E C

Assessorato Dipartimento

Area/Servizio/Ufficio

INFORMAZIONI 
DEL DEBITO

consapevole  delle responsabilità  penali  previste  dall'art.  76 del  D.P.R. 445/2000  in caso di dichiarazione 

mendace e, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 4445/2000, della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di 

provvedimento adottato in base a dichiarazione rivelatasi mendace, informato del debito per somme  da recuperare

DELPROTOCOLLO NUMEROIMPORTO DEL DEBITO

DICHIARA
di voler rifondere il debito di cui sopra secondo la seguente modalità: 

 

versamento, entro 30 gg. dalla presente, in conto entrata del Bilancio della Regione Siciliana sul 

Capitolo 7306  - Capo 17 presso il Banco di Sicilia - Cassa Regionale di Palermo con l'indicazione del 

nominativo, dei relativi dati anagrafici e della causale del versamento: 

“Estinzione debito nota Prot.                               del                           ”     o in alternativa, a mezzo 

bonifico bancario sul CC IT69O0200804625000300022099, impegnandosi altresì alla trasmissione 

della quietanza di versamento al Servizio 7 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.    
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con trattenuta sulla liquidazione mensile della pensione con una quota mensile non eccedente il 1/5. A tal 

fine AUTORIZZA il Fondo Pensioni Sicilia, in sede di attribuzione del trattamento pensionistico, a 

trattenere e versare in c/entrata all'Amministrazione creditrice, a saldo del debito vantato 

dall'Amministrazione, una quota mensile non eccedente il quinto e per un periodo che non ecceda i 60 

mesi (5 anni) e comunque sino all'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante sulla quale verrà 

estinto il debito residuo comprensivo degli interessi maturati. 

Il debitore dichiara di non avere ceduto il credito della buonuscita e si impegna, per la quota 

dell'indennità di buonuscita di cui al comma precedente,  a non operare alcuna cessione di credito in 

favore di terzi. 

La trattenuta così operata e per l'importo convenuto avrà privilegio su qualsiasi altra successiva somma 

dovuta a terzi.

ALLEGATI E  
DICHIARAZIONE 
VARIAZIONI 

Allega, come previsto dalle normative vigenti, copia del documento d'identità valido 

impegnandosi contestualmente a comunicare le eventuali variazioni degli indirizzi sopra indicati: 

domicilio e posta elettronica.

La struttura del presente modello non deve essere in alcun modo alterata con modifiche e/o cancellazioni.  
L'invio al Servizio 7 F.P. potrà avvenire anche a mezzo mail all'indirizzo: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it allegando copia del 
documento di riconoscimento in formato .pdf  
In difformità a quanto esposto la richiesta non troverà accoglimento.

AVVERTENZE

FirmaDataLuogoSOTTOSCRIZIONE

         Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi 
informatizzati, per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.
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ULTIMA  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SOMME PERSONALE IN QUIESCENZA
Dichiarazione sostitutiva
di certificazione di atto 
di notorietà
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA  FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE
 
SERVIZIO 7  - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Viale Regione Siciliana, 2194
90135 Palermo
Mail: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it
 
DATI EX DIPENDENTE
Residenza anagrafica
INFORMAZIONI DEL DEBITO
consapevole  delle responsabilità  penali  previste  dall'art.  76 del  D.P.R. 445/2000  in caso di dichiarazione mendace e, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 4445/2000, della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione rivelatasi mendace, informato del debito per somme  da recuperare
DICHIARA
di voler rifondere il debito di cui sopra secondo la seguente modalità:
 
versamento, entro 30 gg. dalla presente, in conto entrata del Bilancio della Regione Siciliana sul Capitolo 7306  - Capo 17 presso il Banco di Sicilia - Cassa Regionale di Palermo con l'indicazione del nominativo, dei relativi dati anagrafici e della causale del versamento:
“Estinzione debito nota Prot.                               del                           ”     o in alternativa, a mezzo bonifico bancario sul CC IT69O0200804625000300022099, impegnandosi altresì alla trasmissione della quietanza di versamento al Servizio 7 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.   
 
con trattenuta sulla liquidazione mensile della pensione con una quota mensile non eccedente il 1/5. A tal fine AUTORIZZA il Fondo Pensioni Sicilia, in sede di attribuzione del trattamento pensionistico, a trattenere e versare in c/entrata all'Amministrazione creditrice, a saldo del debito vantato dall'Amministrazione, una quota mensile non eccedente il quinto e per un periodo che non ecceda i 60 mesi (5 anni) e comunque sino all'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante sulla quale verrà estinto il debito residuo comprensivo degli interessi maturati.
Il debitore dichiara di non avere ceduto il credito della buonuscita e si impegna, per la quota dell'indennità di buonuscita di cui al comma precedente,  a non operare alcuna cessione di credito in favore di terzi.
La trattenuta così operata e per l'importo convenuto avrà privilegio su qualsiasi altra successiva somma dovuta a terzi.
ALLEGATI E  DICHIARAZIONE VARIAZIONI 
Allega, come previsto dalle normative vigenti, copia del documento d'identità valido impegnandosi contestualmente a comunicare le eventuali variazioni degli indirizzi sopra indicati: domicilio e posta elettronica.
La struttura del presente modello non deve essere in alcun modo alterata con modifiche e/o cancellazioni. 
L'invio al Servizio 7 F.P. potrà avvenire anche a mezzo mail all'indirizzo: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it allegando copia del documento di riconoscimento in formato .pdf 
In difformità a quanto esposto la richiesta non troverà accoglimento.
AVVERTENZE
SOTTOSCRIZIONE
         Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.
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