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NOTA OPERATIVA N. 32 
 
 
OGGETTO: Modello PA04 – Chiarimenti in merito alla documentazione da 

allegare. 
 
 
Sono state rappresentate alcune perplessità in merito alla documentazione che 

l’ente datore di lavoro deve allegare al modello PA04, ai fini della liquidazione e 

della ammissione a pagamento del trattamento pensionistico. 

In via preliminare, si ribadisce, come dettagliatamente specificato nelle Circolari 

Inpdap 17/12/2003 n. 34, 10/02/2004 n. 10 e 27/05/2004 n. 33, che l’ente 

datore di lavoro certifica la posizione giuridica ed economica del dipendente 

attraverso il modello PA04, assumendosi la responsabilità della veridicità dei 

dati trasmessi attraverso la sottoscrizione del modello cartaceo da parte del 

responsabile del procedimento. 

Pertanto, le Sedi Inpdap sono esonerate dal richiedere all’ente datore di lavoro 

ulteriore documentazione probatoria (quale, ad esempio, lo stato di 

servizio/matricolare o il modello 603), in quanto i modelli allegati alla richiesta di 

prestazione “IO CHIEDO LA PENSIONE SUBITO”, facenti parte integrante 
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dell’istanza stessa, contengono già tutte le informazioni utili per la liquidazione 

ed erogazione della pensione.  Tali modelli, così come allegati alla presente 

nota, sono stati ulteriormente aggiornati e sono reperibili sul sito 

www.inpdap.gov.it. 

 

Si fa presente, infine, che qualora si rendesse indispensabile  acquisire ulteriori 

informazioni (ad esempio lo svolgimento di attività lavorativa con il relativo 

reddito, ecc.) rispetto a quelli già forniti con il modello “io chiedo la pensione 

subito”, le Sedi dovranno contattare direttamente l’interessato ai fini della 

corretta definizione del pagamento della pensione, senza ulteriori richieste 

all’ente datore di lavoro. 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
        Dr. Costanzo Gala 

           F.to Dr. Gala 


