
  
 
 
 
 
 
 

 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 
Servizio Istruttorie Previdenziali  

Via Belli, 5 
                                                                                            00193 ROMA 

 
 
www.cassaforense.it 

DOMANDA DI PENSIONE INDIRETTA 
 

Il/la sottoscritto/a …………….………………….……………………….…………………..……………………………………………………………… 

nato/a a …………………….……………………………………………Prov………….……...….. il |__|__|/ |__|__| / |__|__|__|__| 

con residenza in Via………………..…………………………………………………………………….……………al n. civico……………………. 

Città………………………………………………………………………………………………………….Prov……………………….C.A.P|_|_|_|_|_| 

Tel……………..….. cell ……………………..…….fax…………………….email…………………………………………………………………….…… 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

 

C H I E D E 
 
la pensione indiretta, ai sensi dell’art. 12, co. 4, del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali; 
 

N O N C H E’ 
 

l’integrazione al trattamento minimo, ai sensi dell’art. 12, co. 5, del Regolamento per le Prestazioni 
Previdenziali, nel caso in cui l’ammontare complessivo della quota di base del trattamento sia inferiore al 
trattamento integrato al minimo pensionistico. 

 
D I C H I A R A 

 
a) che l’Avv…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a il |__|__|/ |__|__| / |__|__|__|__| a……………………………………………………………………….Prov……………………………. 

è deceduto/a il |__|__|/ |__|__| / |__|__|__|__| meccanografico …………………………………………………………………………. 

b) di essere:     coniuge superstite 
                       coniuge separato (allega copia sentenza)  
                       coniuge divorziato (allega copia sentenza)   
                       figlio maggiorenne studente (compilare modulo allegato) 
                       figlio inabile (compilare modulo allegato) 
                       tutore 
di…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e di aver contratto matrimonio in data |__|__|/ |__|__| / |__|__|__|__| 
 
c) che esiste altro coniuge: 
                      superstite      separato      divorziato  
                       (indicare cognome, nome e indirizzo del coniuge) 

d)  che non esiste altro coniuge superstite/separato/divorziato; 

 

     Firma………………………………………………..……….. 
 

 



 

 

e) che, alla data del decesso, erano a carico del de cuius i seguenti figli (legittimi/naturali*). 

Cognome   Nome                                         luogo e data di nascita                              codice fiscale 

1) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

3) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

*da integrare per ciascun figlio a carico maggiorenne (studente o inabile) con la relativa modulistica debitamente sottoscritta. 
 
 
f) che il professionista, durante gli anni di iscrizione alla Cassa:  
 
     non ha mai svolto la professione forense in situazioni di incompatibilità, non avendo mai esercitato alcuna 

delle attività specificate dall’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle 
professioni di avvocato e procuratore, convertito con legge n.36/34, e successive modifiche e  dagli artt. 
17 e 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

 
o p p u r e 

 
     ha esercitato le seguenti attività/incarichi specificati dall’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, 

sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito con legge n.36/34, e successive 
modifiche e artt. 17 e 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (compresa l’assunzione di cariche 
societarie che abbiano comportato responsabilità gestionali) e, precisamente: 

 
_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

dal_______________________________________al____________________________________

_ 

 

g) che il professionista, durante gli anni di iscrizione alla Cassa: 

 

     non è stato mai iscritto ad altre forme di contribuzione obbligatoria 

   è stato iscritto ad altre forme di contribuzione obbligatoria: 

presso____________________________________________________________dal ________al __________ 

tipo di attività_____________________________________________________________________________ 

 

 

               Firma………………………………………………..………..  

 



 

 

 

In caso di attività didattica, indicare se svolta presso Istituto _________________________________________ 
 
  privato 
 
  pubblico  scuola primaria 
 
  scuola secondaria 
 
  scuole pubbliche gestite da enti pubblici non statali (es. enti locali): 

 
  scuola primaria 
 
 
          materie giuridiche 

 scuola secondaria:     
   
       altre materie 

 
  università  tempo pieno 
 
  tempo definito 
 
 
 
 
 
h) conferma il reddito professionale netto ai fini IRPEF, derivanti dall’esercizio della libera professione forense, 

nonché il volume di affari dichiarato ai fini IVA per tutti gli anni, già comunicato alla Cassa; 
 
i) dichiara, altresì, che il reddito professionale netto ai fini IRPEF, derivante dall’esercizio della libera 

professione forense ed il volume di affari ai fini IVA, relativo all’anno in corso, seppure presunto, nonché 
quello del biennio precedente, sono i seguenti: 

 

 
ANNO DI 

DICHIARAZIONE 

 
ANNO DI 

PRODUZIONE 

 
REDDITI NETTI 

PROFESSIONALI (IRPEF) 

 
CORRISPETTIVI RIENTRANTI NEL 

VOLUME D’AFFARI IVA 
 

    

    

    

 
 
Letta l’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03, il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute nella 
presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e 
della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPR n. 
445/2000). 
 

 

Data ……/…………/…………                                Firma……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

C H I E D E 
 

che il pagamento avvenga mediante: 
 

Accredito sul conto corrente bancario/postale, intestato a proprio nome, presso: 

Banca ___________________________________ Agenzia N.___________ di____________ 

Codice IBAN 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
   Firma………………………………………………..……….. 
 
 
Allega: 
 fotocopia di un documento di riconoscimento valido, purché munito di fotografia e di timbro, rilasciato da   

un’amministrazione dello Stato; 
 dichiarazione fiscale relativa all’applicazione delle detrazioni d’imposta; 
 sentenza di separazione/divorzio. 
 


