
Spett.le ____ di ________________ 
Via ________________________ 

_____________________ 

 
 

DOMANDA DI ACCREDITO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI EX ART. 13, COMMA 8, LEGGE 

257/92 ED ART. 18, COMMA 8, LEGGE 179/02 ED ART. 1, COMMI 20, 21 E 22, LEGGE N°247/07 E 

DOMANDA DI PENSIONE. 

 

 

Il sottoscritto Sig. _________________________________________, nato ad 

______________il _______________e residente in __________________________ Via 

_____________________C.F.:_____________________________, con il  presente atto 

PREMESSO 

il sottoscritto ha svolto attività lavorativa in esposizione qualificata, oltre lo 0,1 ff/cc, di 

fibre e polveri di amianto aerodisperse, per una media giornaliera di oltre 8 ore, per un periodo 

ultradecennale, come risulta dalla documentazione in Vostro possesso, e relativa al versamento 

contributivo del datore di lavoro, ed ha domandato il rilascio della certificazione di esposizione, 

utile ad ottenere l’accredito della maggiorazione contributiva ex art. 13, comma 8, Legge n°257/92 

ed ex art. 1, commi 20, 21, 22, Legge n°247/07, in seguito alla quale egli ha altresì maturato il 

diritto a pensione, che contestualmente chiede con la presente domanda. 

Per quanto sopra, il sottoscritto, come generalizzato in atti, in forza della sussistenza dei 

presupposti di legge e di diritto e/o essendo già portatore di un riconoscimento dell’INAIL, ovvero 

del diritto al riconoscimento dell’esposizione e della relativa certificazione, ed avendo già fatto 

domanda all’INAIL affinché fosse rilasciato il certificato di esposizione all'amianto ex art. 13 

comma 8 Legge 257/92 e ai sensi dell’art. 1, commi 20, 21 e 22, legge 247/07, ovvero di aver 

inoltrato la domanda prima del 02.10.2003, ovvero di essere nelle condizioni contemplate dalla 

norma di cui all’art. 47, comma 6bis, l. 326/03 e art. 3, comma 132, l. 350/03, intende domandare 

di essere collocato in pensione, previa la rivalutazione della sua posizione contributiva, come 

prolungata per il coefficiente 1,5, per l’intero periodo fino all’inizio delle bonifiche e/o il 02.10.03, 

e per gli effetti  

CHIEDE 

che sia rivalutata la Sua posizione contributiva ed il relativo periodo, fino al 02.10.03, 

ovvero fino all’inizio delle bonifiche con il coefficiente 1,5, e per far maturare anticipatamente il 



diritto a pensione, e l'accoglimento della presente domanda che è contemporaneamente di 

accredito della maggiorazione e di pensione, con di liquidazione dei relativi ratei, e costituzione e 

liquidazione della relativa prestazione pensionistica. 

Con ossequi. 

Lì, ____________      Sig. _______________________ 


