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Alla c.a. del Responsabile dell’Ufficio del Personale

OGGETTO: Richiesta preventivo pratiche previdenziali e pensionistiche
Al fine di poterVi presentare un’offerta specifica dei nostri servizi, atta a soddisfare le Vs. esigenze, si richiede di
compilare il modulo sottostante barrando i servizi da Voi richiesti ed il numero di dipendenti per i quali se ne desidera
l’elaborazione:

ATTIVITA’

 Predisposizione Carriera giur. ed ec. Mod. PA04 (Riscatti –
Ricongiunzioni – Lgg 322/58 – Accr. figurativo della maternità – Riscatto
servizio militare – Ricongiunzione Legge 1092/73)
 Attività di certificazione ed aggiornamento Posizione Assicurativa
attraverso l’utilizzo di Passweb ed acquisizione della password di
accesso all’applicativo dell’Inpdap

 Ricostruzione del fascicolo personale e colloquio al dipendente per
verificare l’anzianità contributiva ed eventuali ipotesi di calcolo di
pensione (prezzo da concordare in caso venga richiesto il fascicolo in
formato digitale)
 Installazione programma S7 su PC

 Matricolario con programma in Excel che determina la data di
collocamento a riposo con la nuova Riforma Fornero ed il fabbisogno
della spesa del personale nel triennio
 Simulazione calcolo di pensione
 Acquisizione PIN Inps personale per ogni dipendente
 Elaborazione pratica di pensione completa:

- Mod. PA04
- Foglio di calcolo
- Mod. 756
- Trasmissione on line della domanda di pensione
- Determina di collocamento a riposo
- TFS
 Predisposizione Carriera giur. ed ec. Mod. PA04 dipendente cessato
con periodo di servizio compreso fra:
 0 e 3 anni

 3 e 5 anni
 5 e 10 anni
 oltre i 10 anni

Al quale aggiungere:
 Foglio Aggiuntivo TFS

 Mod. TFR

PREZZO CAD. IVA
ESCLUSA
€ 90 fino a 20 dipendenti
€ 80 tra 20 e 40 dipendenti
€ 70 oltre i 40 dipendenti
€ 80 fino a 20 dipendenti
€ 70 tra 20 e 40 dipendenti
€ 60 oltre i 40 dipendenti
€ 75 fino a 20 dipendenti
€ 65 tra 20 e 40 dipendenti
€ 55 oltre i 40 dipendenti
€ 100
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

€ 300

€ 35 da 0 a 3 anni
€ 50 da 3 a 5 anni
€ 70 da 5 a 10 anni
€ 90 oltre i 10 anni

GRATUITO
€ 80

N° DIP.

Si comunica inoltre che l’Inps sta provvedendo ad inviare a tutti gli Enti una lettera che riporta il seguente
testo:
“Si comunica che, nel corso dell’anno 2014, l’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici invierà a tutte le Amministrazioni
pubbliche iscritte i Mod. 2800sc e 5003sc relativi alle sistemazioni contributive, da cui risulteranno le partite a
debito, quelle a credito e gli esiti della compensazione. Nelle more dell’invio dei summenzionati modelli si invita
codesto Ente a verificare l’esattezza e completezza dei dati contenuti nei prospetti che la D.C. Entrate ha
trasmesso a questa Sede e che alleghiamo alla presente.
Si prega di annotare eventuali pagamenti di contributi errati e/o omessi ed altre discrepanze e rinviare i documenti
completati a questa Sede che provvederà ad apportare le dovute correzioni, al fine di ottenere una documentazione
esatta e definitiva prima dell’invio definitivo.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore precisazione in merito”

ATTIVITA’

 La Previforma S.a.s. garantisce a tal proposito il seguente servizio:
- ritiro del materiale presso la sede (mod. 770 e schede riepilogative dal 1997 al 2004)
- elaborazione del materiale ritirato
- elaborazione della lettera di autocertificazione dei contributi versati

PREZZO IVA
ESCLUSA
€ 600

Le spese di viaggio verranno concordate in base all’incarico affidatoci.
Si prega di inviare il modulo compilato all’indirizzo mail preventivi@previforma.it o patrizia.azzoni@previforma.it
Nel ricordarVi la Ns disponibilità nello svolgere l’elaborazione delle pratiche direttamente presso la Vs sede ed assistervi
nella ricerca del materiale,

Porgiamo distinti saluti
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