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DIRAMAZIONE GENERALE
A TUTTO IL PERSONAL^

OGGETTO: Circolari I.N.P.S. n. 70 e n. 71 del 30 aprile 2013, recanti nuove modalità
presentazione e consultazione telematica in vìa esclusiva di talune istanze previdenziali.

di

Facendo seguito alle precedenti circolari I.N.P.S., l'Istituto previdenziale con le circolari n. 70 e f/1
del 24 aprile 2013 • - scaricabili rispettivamente alla pagina web
nttp^/www.rnps.it/bussolaA7^
o%2Q70%20del%2030-04-2013.htm e alla pagina web
hltp://www.mpsit/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sW
o%2071%20del%2030-04-2013.htm - comunica che, a decórrere dal 1° agosto 2013; viene es|te|sa
la modalità di presentazione telematica in via esclusiva anche delle domande di:

— totalizzazione estera;

- totalizzazione dei periodi assicurativi;

- accesso al trattamento pensionistico anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmer
faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti);

- riconoscimento del beneficio della doppia annualità in favore dei familiari superstiti e
vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;

~ revoca e annullamento della domanda di pensione;

— quantificazione del T.F.S./T.F.R. ai fini della stipula di un contratto di cessione.

Durante la fase transitoria, fino al 31 luglio 2013, le tradizionali modalità di presentazione cartacea
coesisteranno con quelle telematiche.

Pertanto, dal 1° agosto 2013 la presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente
attraverso i seguenti canali:

a) WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale
dell'LN.P.S.;

b) Contact Center Integrato — tei. 803.164 gratuito, riservato all'utenza che chiama da telefono fisso
e tei. 06.164164 con tariffazione a carico dell'utenza, per chiamate da telefoni cellulari;

e) Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Si ricorda che, per poter utilizzare il servizio di invio telematico, il dipendente deve essere
possesso del PIN di autenticazione a carattere dispositivo, le cui procedure di richiesta sono state
già descritte nella diramazione generale della Divisione 15 A prot. n. 1558/V del 21 dicembre 20]]2j|
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