
RICORSO “6 SCATTI – TFS” – D.L. 387/1987 art. 6-bis co.2  

Nota informativa – Documenti da scaricare per aderire al ricorso – 

È possibile aderire al ricorso per vedersi riconoscere e valorizzare i “sei scatti” ai fini del trattamento fi fine 

servizio, solamente per gli ex appartenenti alle Forze di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, ex Corpo 

Forestale dello Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza. 

Requisiti necessari: 

▪ Essere stati posti in congedo. 

▪ Avere avuto età anagrafica di almeno 55, al momento del congedo.  

▪ Avere 35 anni di servizio utile 

▪ Avere avuto liquidato il TFS dopo la data del 30 novembre 2015 

Non possono fare ricorso coloro che sono cessati dal servizio per raggiunti limiti di età, riformati per causa di 

servizio o gli eredi del personale deceduto, inquanto hanno già avuto valorizzati i “sei scatti” a fini 

pensionistici.                                                                                                                                                                                       

Coloro che, viceversa, sono stati riformati per una patologia riscontrata non riconosciuta come causa di 

servizio, possono aderire al ricorso solo se al momento del congedo avevano: 35 anni di servizio utile, 55 anni 

di età, TFS liquidato dopo il 30.11.2015. 

Colui che intende aderire al ricorso dovrà compilare e firmare, in originale, la sottoelencata documentazione 

che potrà essere scaricata cliccando su link “Modulistica” apposto in fondo alla presente: 

1) Contratto professionale firmando entrambi i fogli (Firma Assistito) 

2) Scheda personale (compilata in ogni sua parte e firmata) 

3) Procura speciale (compilata in ogni sua parte e firmata) 

4) Delega (compilata e firmata) 

Inoltre dovrà fotocopiare: 

5) Proprio documento d’identità in corso di validità 

6) Proprio tesserino del codice fiscale 

7) Eventuale distinta/contabile attestante il pagamento dell’importo tramite bonifico effettuato a titolo 

di fondo spese (solamente in ipotesi che abbia scelto l’opzione relativa al pagamento del fondo 

spese) 

8) Provvedimento di liquidazione. 

Tutta la documentazione dovrà essere scannerizzata ed indirizzata via email al seguente indirizzo; 

studiolegaleagnelliepartners@gmail.com , oppure a avv.giulioagnelli@pec.giuffre.it. 

In alternativa, la documentazione potrà essere spedita con Raccomandata A/R a:                                                               

Avv. Giulio Agnelli , Via Cardinale Mazzarino 76  67100 L’Aquila 

 Modulistica (da scaricare)  

Per maggior informazioni e/o chiarimenti in merito alla fattispecie giuridica “6 

SCATTI – TFS” – D.L. 387/1987 art. 6-bis co.2 visita il nostro sito 

www.studioagnelliepartners.it – diritto previdenziale militare-  
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