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PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 
RICONGIUNZIONI & RISCATTI 
www.cassaforense.it 

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA 
E ASSISTENZA FORENSE 

       Via G. G. Belli, 5 
      00193 ROMA 

PEC:  i s t i tu z i ona l e@cer t . cassa fo rense . i t  

DOMANDA DI PRESTAZIONE 
CONTRIBUTIVA (AVVOCATI DECEDUTI) 

PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA  
PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA     (art. 59 Regolamento Unico della Previdenza Forense) 

IL / LA Sottoscritto/a  

_________________________________  __________________________________ 
(nome) (cognome) 

CHIEDE la concessione della prestazione sopra indicata, in qualità di erede legittimo 
dell’Avv. 

_________________________________  __________________________________ 
(nome) (cognome) 

nato/a….…………………………..………….Prov. |_|_|,    il |__|__|/ |__|__| / |__|__|__|__| 

deceduto il |__|__|/ |__|__| / |__|__|__|__| 

RENDE, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di falsa attestazione, le seguenti dichiarazioni: 

A) Essere nato/a….……………………….….Prov. |_|_|, il |__|__|/ |__|__| / |__|__|__|__| 

B) Avere residenza in Via………………………….…………………………………..…….… n. civico ………. 

Città …………. Prov. |_|_|, C.A.P|_|_|_|_|_|, tel. ..…………. cellulare…………………………. 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C) Avere accettato l’eredità
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D) Il reddito netto professionale ed il volume d’affari, derivanti dall’esercizio della

libera professione forense, prodotti dal de cuius nell’’anno del decesso ed in quello

precedente (seppur presuntivi), erano i seguenti:

ANNO DI 
DICHIARAZIONE 

ANNO DI 
PRODUZIONE 

REDDITO NETTO 
PROFESSIONALE  VOLUME D’AFFARI 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa al trattamento dei Suoi dati 
personali visitando il sito www.cassaforense.it, sezione La Cassa / Privacy Policy. 

SOTTOSCRIVE., ai sensi del D. Lgs. 196/03, la dichiarazione di consenso informato per il 
trattamento dei dati riportati per le finalità connesse all’erogazione delle prestazioni richieste. 

Data ……/…………/………… Firma……………………………………………….. 

Allega: 
fotocopia di un documento di riconoscimento valido, purché munito di fotografia e di timbro, rilasciato da 
un’amministrazione dello Stato (obbligatorio). 

http://www.cassaforense.it/la-cassa/privacy-policy/
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