
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 CERTIFICATO DI STIPENDIO O SALARIO  

(Art. 57 del Regol. approvato con D.P.R. 28/7/1950 n. 895) 
 
 

L’Amministrazione ………………………………………………………………………………………… P.Iva/C.F. ……………………………………... 
Con sede in ……………………………………. Cap ……………… Via ………………………………………………………………………. N. ………. 
Rappresentata dal sottoscritto in qualità di …………………………………………………………………………………… rilascia: 
 
Il presente certificato ad uso cessione di stipendio consentendo la trattenuta sulla retribuzione del cedente, a partire dalla data indicata nel 
contratto che gli verrà notificato, delle quote mensili cedute impegnandosi a trasmettere direttamente all’Istituto sovventore a mezzo conto 
corrente postale o bancario, con espressa dichiarazione di non assumere alcuna responsabilità sul buon fine del prestito dovendo essere 
garantito, in analogia all’art. 54 del DPR 5/1/1950 n. 180 contro i rischi vita e impiego, nei casi in cui venga meno per qua lsiasi motivo in tutto 
o in parte la corresponsione della retribuzione. 
 
1) Il Sig. …………..…………………………………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………………… 
Nato a ……………………………………………………… il ……………………… e residente a ………………………………………………….. 
Via …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………….. 
2) Presta servizio dal giorno …………………………… con la qualifica di ………………………………………………………………………………. 
È in pianta stabile dal giorno ……………………… ha già prestato servizio precedentemente presso ………………………………………………. 
Dal ………………………………… al ……………………………… 
3) il servizio complessivo prestato, utile agli assegni di quiescenza è di anni ………………………………………… (1) 
4) a tutt’oggi trovasi in attività di servizio e presta servizio effettivo e attualmente non sono in corso a suo carico provvedimenti penali e 
disciplinari atti a provocare licenziamenti, sospensioni o diminuzioni anche temporanee degli assegni corrisposti. 
5) ha già adempiuto e/o non ha obblighi di leva. 
6) Ha diritto a ………………………….. (2) e può chiedere ed ottenere il collocamento a riposo dopo …………… anni di età e/o …………… 
anni di servizio e non può essere collocato a riposo prima del ………………………… 
7) E’ provvisto della retribuzione annua lorda comprese 13^ e 14^ mensilità e delle altre indennità pensionabili di € ……………………………..  
corrispondenti a mensili lorde (1/12 della retribuzione annua lorda) di € …………………………… che depurate dalle seguenti trattenute: 
 

- per cassa di previdenza € …………………………  
- per contributi sociali € …………………………  
- per I.R.Pe.F. € …………………………  
- per alimenti dovuti per legge € …………………………  
- per contributi sindacali € …………………………  
- per cessione stipendio in corso con  
………………………………………………………. 

 
€ ………………………… 

Di rimanenti n. ……… quote mensili per un totale 
residuo di € ………………………… 

- per delega di pagamento in corso  con 
………………………………………………………. 

 
€ ………………………… 

Di rimanenti n. ……… quote mensili per un totale 
residuo di € ………………………… 

- per altri prestiti con 
………………………………………………………. 

 
€ ………………………… 

Di rimanenti n. ……… quote mensili per un totale 
residuo di € ………………………… 

- per ……………………………………… € …………………………  
  € ………………………… 
 Si riducono a nette € ………………………… 

 
8) a tutt’oggi, in caso di cessazione dal servizio, avrebbe diritto ad un’indennità di anzianità di € …………………………………………………… 
9) Sull’ammontare della pensione, dell’indennità e quant’altro spettasse a qualsiasi titolo al cedente in caso di cessazione dal servizio, 
l’Amministrazione provvederà ad effettuare la trattenuta per l’estinzione della cessione ai sensi dell’art. 43 del T.U. sopraindicato. Il 
sottoscritto si impegna inoltre in caso di riduzione, cessazione, anche temporanea della trattenuta per qualsiasi motivo, a darne immediata 
comunicazione al cessionario. 
Il sottoscritto assume la piena responsabilità dei dati e delle notizie sopra riportate e ne conferma l’esattezza. 
 
………………………………, lì ………………… 
 
        FIRMA E QUALIFICA DEL DICHIARANTE 
                     Autorizzato ad impegnare legalmente l’Amministrazione 
 
       ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Il presente certificato deve essere rilasciato in duplice originale 

(1) numero degli anni in lettere. Ove tale periodo non concordi con la data di nomina si diano gli opportuni chiarimenti 
(2) Pensione / Liquidazione 

(Esente da bollo in base all’Art. 47 del T.U. della 
Legge 3/2/1957 n. 17) 
 
 

(Da rilasciarsi in duplice originale) 


