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Gentile Signore/a,
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni del Presidente, La informo che il decreto legge n. 201
del 6 dicembre 2011, all’art. 12, ha stabilito limiti alla possibilità delle pubbliche amministrazioni di
corrispondere pensioni in denaro contante, imponendo il ricorso a modalità alternative, quali
l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento
prepagate.Per questi motivi, è necessario che comunichi quali sono le modalità di pagamento
preferite in alternativa alla riscossione in contanti allo sportello di Poste Italiane, che non potrà più
essere effettuata.Se è in possesso di un codice PIN rilasciato dall’Istituto, potrà comunicare la Sua
scelta direttamente online, utilizzando la funzione disponibile sul sito www.inps.it. In ogni caso, potrà
comunicare le modalità di pagamento recandosi presso i nostri uffici Inps (indicati in alto a sinistra).

Mi sembra utile farLe presente che la scelta di riscuotere la pensione attraverso l’accredito
dell’importo sul conto corrente, sul libretto postale o sulla carta ricaricabile, contribuisce a metterla
al riparo dai rischi che derivano dalla circolazione di denaro contante. Sono, infatti, all’ordine del
giorno notizie di raggiri e rapine ai danni di pensionati, specialmente nei minuti successivi all'incasso
dell'assegno mensile di pensione. Al contrario, il ricorso a strumenti elettronici di pagamento Le
consentirà di ottenere la pensione senza correre particolari pericoli e senza la necessità di recarsi
all’ufficio postale.

Lei potrà rivolgersi alternativamente ad un istituto di credito, dove potrà richiedere l’accredito della
pensione su un conto corrente, o a Poste Italiane. Le ricordiamo che tutti gli sportelli di Poste Italiane
saranno disponibili fin dal 27 dicembre per descriverLe i servizi a Lei riservati: conto corrente
BancoPosta, libretto di risparmio postale nominativo ordinario, INPSCard. Sarà cura di Poste Italiane
comunicarci le Sue preferenze.

Le ricordiamo che qualora non abbia effettuato la Sua scelta attraverso uno dei canali indicati (online
tramite PIN, uffici postali, istituti di credito) entro il 29 febbraio 2012, dovrà recarsi presso i nostri uffici per
concordare le modalità di riscossione della pensione.

Cordiali saluti

Il direttore
Nome Cognome

Tutti i nostri uffici Inps sono a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l’elenco
completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al numero gratuito 803 164: un operatore sarà a Sua disposizione per
informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore
14.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:
Numero pratica: XXXXXXXX
Sede: XXXXXX
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX

VARIABILI DA INSERIRE NEL CORPO LETTERA

NOME DELLA VARIABILE
COFISPEC

LUNGHEZZA
CHAR(16)

CODFISCA
NPRATICA
NUMSEDE

CHAR(16)
CHAR(8)
CHAR(6)

DESCRIZIONE
Codice fiscale del destinatario effettivo della
comunicazione.
Codice Fiscale titolare della pensione (BOX + allegato)
Numero certificato pensione (BOX)
Codice della Sede a 6 byte

