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SCHEDE
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DOMANDA DI PENSIONE INPS IN ON LINE
INDICAZIONE DATA SEPARAZIONE O DIVORZIO

Trattandosi di autocertificazioni
prestare attenzione per evitare conseguenze penali

in caso di dichiarazioni non veritiere

Chi si appresta ad inviare la domanda on line all'INPS
per il pagamento della pensione INPS -gest.Cassa Stato- dal 01/09/2020
utilizzando il "fai da te" con PIN dispositivo o SPID
oppure usufruendo del servizio gratuito di un PATRONATO
deve ricordare che tutte le informazioni da inserire nella domanda

sono "autocertificazioni" ed il pensionando
è responsabile di quanto afferma
e, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate
nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
Terminata la comipilazione della domanda di pensione
prima di procedere all'invio on line,appare la seguente
dichiarazione,che il pensionando deve "spuntare":

……quindi……
le informazioni dichiarate devono essere ESATTE.
DATE ESATTE DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO
Iniziando la compilazione della domanda di pensione
si deve indicare la situazione relativa allo STATO CIVILE
e nel caso di "separazione" o "divorzio" si deve scrivere
la data(dal……….) come di seguito riportato:

Quale data indicare?

SEPARAZIONE DEI CONIUGI
La separazione personale dei coniugi non fa però cessare il
matrimonio, né modifica lo status giuridico di coniuge.
Più precisamente si deve dire che la separazione fa cessare alcuni
obblighi nati con il matrimonio (ad esempio non si deve più
convivere, cessa l'obbligo di fedeltà e si scioglie la comunione legale dei beni).

Lo stato di separazione acquista efficacia solo
dalla data del decreto di omologa (art. 715 c.p.c.).
La data di separazione a cui fare riferimento è quella del
deposito (pubblicazione) in cancelleria e non la data
della pronuncia del Collegio deliberante.
Fino a quando la sentenza non sia pubblicata, essa
ha solo rilevanza interna e potrebbe essere rivista,rimaneggiata,
subire addirittura un cambiamento del dispositivo.

ESEMPI DI OMOLOGA

La data esatta di separazione è il 12/12/2001 (data di pubblicazione)

e non il 26/11/2001(seduta Camera di Consiglio)

DIVORZIO
ai sensi LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898 art.10:
La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato,
deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile
del comune in cui il matrimonio fu trascritto , per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio , pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli
articoli 1 e 2 della presente legge,

hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal

giorno

dell'annotazione della sentenza nel registro dello STATO CIVILE
del comune in cui il matrimonio fu trascritto.

Dove reperire tale dato?
Si deve chiedere all'uff.stato civile del comune deve il matrimonio fu trascritto

COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI MATRIMONIO

NON L'ESTRATTO DEL MATRIMONIO
In pratica viene autenticata,in carta libera per uso pensione, la
fotocopia della pagina relativa del REGISTRO MATRIMONI.

ESEMPI DI ANNOTAZIONI DIVORZIO

La data ESATTA DEL DIVORZIO E' IL giorno 11/11/2011
(annotazione registro matrimoni da parte dell'UFFICIALE STATO CIVILE)

e non la data 24/06/2011 (data sentenza Tribunale)
e non la data 05/07/2011 ( data di pubblicazione sentenza)

ATTENZIONE
In caso di separazione o divorzio al termine della domanda nella
sezione "DOCUMENTI" in corrispondenza di STATO CIVILE:

si deve "caricare" la scansione di:
Omologa ( in caso di separazione)
Atto integrale matrimonio con annotazioni marginali

(per il divorzio)

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
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scheda redatta il giorno
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