
                                                                              

 

Speciale Pensioni 

Carissimi 

Tra i servizi che fornisce la CGIL c’è anche quello del controllo e verifica del requisito per 

l’accesso al pensionamento e la predisposizione e l’inoltro all’INPS della domanda di 

pensione. 

La FLC CGIL in collaborazione con lo SPI e l’INCA di Cuneo offre ai suoi iscritti un nuovo 

servizio per sveltire e rendere più efficiente l’operazione. 

Abbiamo dedicato uno sportello apposito che riceve e filtra le richieste attraverso uno 

specifico indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico dedicato. 

Nelle prossime settimane dovranno presentare domanda coloro che hanno i requisiti per 

andare in pensione a decorrere dal 1 settembre 2021. 

 

RICORDIAMO CHE 

Per accedere alla pensione il 01/09/2021 occorre fare la domanda presumibilmente entro 

il mese di Dicembre 2021 (ogni anno il Ministero stabilisce la data di scadenza ultima) 

 

I requisiti da raggiungere entro il 31/12/2021 sono: 

 67 anni di età (sia uomini che donne) per la pensione di vecchiaia, con almeno 20 

anni di versamento contributivi 

Oppure 

      * 41 anni e 10 mesi di contributi per la pensione di anzianità per le donne e 42 e 10 

mesi per gli uomini 

      * quota 100 (38 anni di contributi e 62 anni di età) 

      *  Opzione donna (al momento 35 anni di contributi e 58 anni di età entro il 31/12/19) e 

da confermare con la nuova Legge Finanziaria 

Invitiamo coloro che sono in possesso di questi requisiti a contattare il nostro servizio, 

scrivendo una mail a: pensioniscuolacgil@libero.it 

O contattando il numero 3358389224 

mailto:pensioniscuolacgil@libero.it


 

 

Indicate i vostri dati la mail e il numero di cellulare 

Sarete contattati nel più breve tempo possibile  per un appuntamento e per fornire la 

documentazione  necessaria al fine della presentazione della domanda di pensione. 

Se pensate di non avere ancora maturato per l’anno prossimo il requisito alla pensione, 

potremmo programmare il servizio di controllo e verifica della posizione assicurativa a 

partire dal mese di Febbraio 2021. 

 

Cari saluti e arrivederci a presto 

 

FLC CGIL Cuneo                                  SPI Cuneo    INCA Cuneo 

   

Doriano Ficara   G. Battista Panero               Simona Audino 

 


