
 

 

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI II.CC. 
(R.D. 20/10/1939 n. 1863 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 
 
 
NOTIZIARIO INTEGRATIVO DEL MOD. 20/LD AI FINI DELLE PRESTAZIONI DI 
CAPITALE DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI 24/5/1970 N. 336 E 9/10/1971 
N. 824 
 
 
 
Cognome_____________________________  Nome_______________________ 
Categoria per la quale sono stati concessi i benefici di legge:__________ 
(ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, ecc.) 
 
Benefici previsti dall’art. 1 della Legge 336: 

riconoscimento  n.__________ anni di anzianità con attribuzione di n.________ aumenti periodici 
per complessivi € ______________ mensili con decorrenza dal ___________________________ in 
relazione a (1)_______________________ 
 
Benefici previsti dall’art. 2 della Legge 336: 

attribuzione n. ________ aumenti periodici per complessivi € __________ mensili in relazione a (2) 
__________________________________ 
 

ovvero 
 
conferimento della superiore qualifica di _________________________ o classe stipendiale di 
____________________. Il beneficio comporta un aumento stipendiale mensile di € 
_________________ 
 
Benefici previsti dall’art. 3 della Legge 336: 

riconoscimento, in aumento, di anni ________ di servizio, in relazione alla suindicata categoria di 
appartenenza. 
 



 

 

 
Il datore di lavoro dichiara che i benefici di cui sopra sono stati riconosciuti al Sig. 
___________________________________ sulla base della documentazione presentata 
dall’interessato, rilasciata dalle competenti autorità, che in copia fotostatica (autenticata dal datore 
di lavoro) trasmette al Fondo a corredo della pratica, e prende atto, nel contempo, che da parte del 
Fondo di Previdenza Dazieri, giusta quanto disposto dal 2° e 3° comma dell’art. 6 della Legge 824, 
sarà esercitata rivalsa per l’intero importo della maggiore liquidazione che, per effetto dei benefici 
di che trattasi, verrà corrisposta al predetto lavoratore, a titolo d’indennità di fine rapporto, tenuto 
conto dei limiti previsti dal 5° comma dell’art. 4 della Legge 824, in ordine ai benefici di cui all’art. 
3 della Legge 336. 
 
L’impiegato, nel sottoscrivere il presente notiziario, riconosce l’esattezza di quanto ivi riportato e 
libera il Fondo di Previdenza da ogni responsabilità per la liquidazione e il pagamento che verrà 
effettuato.  
letto, approvato e sottoscritto a ____________________ il _______________ 
 
 
IL DATORE DI LAVORO    IL LAVORATORE 
   (firma e timbro) 
 
 
 
 
1) Nel caso in cui si tratti di più di 1 aumento periodico, specificare la motivazione: n° 

campagne di guerra, periodi trascorsi in prigionia, in internamento, ecc. 
 
2) Nel caso in cui si tratti di più di 3 aumenti periodici, specificare la motivazione: servizio 

militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in 
internamento, ecc. 

 
 

N.B. Nel compilare il quadro stipendiale riportato sul mod. 20/LD dovranno essere 
indicati anche gli aumenti periodici riconosciuti per effetto dell’art. 1 della Legge 336. Gli 
aumenti periodici di cui all’art. 2 della stessa Legge 336 potranno, invece essere indicati 
soltanto nella colonna C del quadro stipendiale di che trattasi. Nel caso di conferimento 
della superiore qualifica dovrà essere indicato l’aumento stipendiale corrispondente. 


