Via Teodoro II, n° 1/B – 10034 Chivasso (TO)
Tel. 011 9102005 Fax. 011 9102005 Cell. 340 2225480 E mail: preventivi@previforma.it – patrizia.azzoni@previforma.it

Spett.le Comune di
Alla c.a. del responsabile Ufficio del Personale

OGGETTO: Richiesta preventivo pratiche previdenziali e pensionistiche Segretario Comunale
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:

ATTIVITA’

PREZZO IVA ESCLUSA

 Predisposizione Carriera giur. ed ec. Mod. PA04 Segretario C.le in ruolo o cessato
titolare o in convenzione (comune capofila) (Per quelli in ruolo anche: Riscatti –
Ricongiunzioni – Lgg 322/58 – Accr. figurativo della maternità – Riscatto servizio
militare – Ricongiunzione Legge 1092/73) Periodo di servizio compreso fra:
 0 e 5 anni

 5 e 10 anni
 oltre i 10 anni

 Scavalco
 Convenzione (comune no capofila)
Al quale aggiungere:
 Foglio Aggiuntivo TFS

 Mod. TFR
 Attività di certificazione ed aggiornamento Posizione Assicurativa attraverso

€ 100 da 0 a 5 anni
€ 120 da 5 a 10 anni
€ 150 oltre i 10 anni

€ 50
€ 70

GRATUITO
€ 90

l’utilizzo di Passweb ed acquisizione della password di accesso all’applicativo
dell’Inpdap. Periodo di servizio compreso fra:

 0 e 5 anni
 5 e 10 anni
 oltre i 10 anni
 Ricostruzione del fascicolo personale cartaceo e/o digitale e colloquio per
verificare l’anzianità contributiva ed eventuali ipotesi di calcolo di pensione
 Simulazione calcolo di pensione

 Raccolta dei modelli PA04 degli enti per i quali il Segretario C.le ha

precedentemente prestato servizio in qualità di titolare, a scavalco o in convenzione
 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

€ 100 da 0 a 5 anni
€ 120 da 5 a 10 anni
€ 150 oltre i 10 anni
DA CONCORDARE
GRATUITO
DA CONCORDARE

DA CONCORDARE

Le spese di viaggio verranno concordate in base all’incarico affidatoci.
Si prega di inviare il modulo compilato all’indirizzo email 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

PREVIFORMA S.A.S.

