
Spett.le 
Ministero dell’ Interno  
in persona del Ministro pro tempore 

  
=ROMA= 

 
 
Ill.mo 
Signor Capo della Polizia 

 Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
 Prefetto Franco Gabrielli 

= ROMA= 
 
 
Spett.le  
I.N.P.S. 
Via Ciro il Grande, 21 
sede legale 
pec: 

dc.SegreteriaUnicaTecnicaNormativa@postacert.inps.gov.it 
 

= ROMA = 
 
 
Spett.le I.N.P.S. 
Sede territoriale ____________(sede di servizio) 
Pec:_____________________ 
 

 
LETTERA RACCOMANDATA A/R INOLTRATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO : ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA CON RICHIESTA DI VERSAMENTO E/O AGGIORNAMENTO DEI CONTRIBUTI  

PREVIDENZIALI EVENTUALMENTE NON VERSATI. 

 

Il/la  sottoscritto/a  ____________________ nato/a  a  ________  il  _________,  residente  in ___________ 

alla Via ____________________________________ n. _____C.F.
________________,  

(qualifica) ______________, matricola n. ________, attualmente in servizio presso         
l’Ufficio__________________________________________, con la presente 

PREMESSO CHE 

- Il lavoratore ha il diritto di ricevere il giusto e corretto trattamento previdenziale (artt. 36 e 38                 
Cost.); 



- il datore di lavoro è pertanto tenuto all’osservanza degli obblighi previdenziali nei confronti del              
lavoratore, tanto più in ordine al puntuale e continuativo versamento dei contributi previdenziali maturati              
all’Istituto di Previdenza; 

- lo/a scrivente non è stato messo/a in condizione di conoscere lo stato dei versamenti dei contributi                
previdenziali effettuati da parte del proprio datore di lavoro Ministero dell’Interno all’I.N.P.S. – Istituto              
Nazionale Previdenza Sociale; 

tutto quanto sopra premesso,  

INVITA E DIFFIDA 

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,. a provvedere, entro e non oltre quindici giorni dalla                 
ricezione della presente, al versamento dei contributi previdenziali relativi alla posizione dello scrivente,             
qualora essi per determinati periodi di tempo non siano stati versati all’I.N.P.S. – Istituto Nazionale               
Previdenza Sociale e/o aggiornati dal medesimo. 

Nel contempo, invita l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale ad esigere dal Ministero dell’Interno il               
versamento dei contributi previdenziali relativi alla posizione dello scrivente, qualora non versati,            
procedendo al relativo aggiornamento della situazione contributiva de qua. 

La presente vale quale formale costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ. nonché ai fini della interruzione                  
della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. del diritto dello/a scrivente al versamento dei contributi                
previdenziali inerenti alla propria posizione ed alla integrale fruizione del trattamento previdenziale dovuto. 

In attesa di un cortese riscontro l’occasione è gradita per porgerLe alle SS.LL. 

Distinti Saluti.  

LUOGO E DATA 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N.B. 

La presente istanza va prodotta in triplice copia, una delle quali trattenuta dal dipendente col               
protocollo di presentazione, ed inoltrata a mezzo posta interna al Ministero dell’Interno ed al Capo               
della Polizia. 

Invece alle sedi I.N.P.S. va inoltrata a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a/r, sempre               
conservando la relativa ricevuta. 

Nel campo I.N.P.S. territoriale va inserita, anche a penna, la sede territoriale competente per la               
sede di servizio del dipendente, con il relativo indirizzo PEC, facilmente rintracciabile sul sito              
istituzionale dell’I.N.P.S. 

Si precisa che, per la medesima questione, la Segreteria Nazionale UGL Polizia di Stato ha già                
effettuato un preciso intervento a livello centrale, in ordine al quale è ancora oggi in attesa di                 
formale e vincolante riscontro, pertanto, la presente azione assume natura e carattere            
meramente cautelare, in modo da preservare i diritti dei dipendenti in attesa di un formale               
riscontro da parte degli enti/organi interessati, e, ad ogni modo, è finalizzata ad ottenere il               
tempestivo aggiornamento della situazione contributiva del lavoratore. 

 


