Roma, 04/05/2010

Prot. n.

Alle Sedi Regionali e Provinciali
di Acli Terra
LL.SS.
e, pc

al Patronato Acli
SEDE

Circolare n.
PC/fr

Oggetto: INPS - campagna Estratto Conto e CUD previdenziale
Con la presente vi informiamo che l’INPS ha predisposto nuove procedure relative
all’operazione “Estratto Conto Elettronico” ed alla consultazione del CUD
previdenziale.
In particolare, l’INPS ha previsto l’invio di una comunicazione personalizzata con cui
verrà indicata la prassi per ottenere il codice PIN per accedere al CASSETTO
PREVIDENZIALE dell’assicurato, presente sul sito dell’INPS, e visualizzare l’estratto
contributivo e il CUD previdenziale
Nella lettera verrà, altresì, illustrata l’iniziativa, definendone gli scopi e le specifiche di
utilizzo per il tramite esclusivo del canale telematico.
In relazione all’Estratto Conto Elettronico, i destinatari dell’operazione saranno:
- lavoratori iscritti all’ AGO che compiono l’età pensionabile nel corso del 2010 o
del 2011;
- lavoratori dipendenti che hanno intrattenuto almeno un rapporto di lavoro nel
periodo 1.1.2005 – 31.12.2009;
- lavoratori iscritti alla gestione separata per i quali, successivamente al
31.12.2004, si sia presentato uno dei seguenti eventi:
a)
b)
c)
d)
-

contributi accreditati
denuncia mensile non abbinata
iscrizione alla gestione in mancanza di denunce
modifica della situazione rappresentata dall’estratto conto generalizzato;

lavoratori iscritti al fondo clero (ai quali verrà inviato, oltre alla lettera, l’estratto
conto cartaceo relativo alla contribuzione accreditata nel predetto fondo)

L’accesso all’Estratto Conto Elettronico sarà consentito esclusivamente ai cittadini
muniti del codice PIN, rilasciato dall’INPS, o della Carta Nazionale dei Servizi.
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L’assicurato, una volta attivato l’accesso, potrà inviare segnalazioni di inesattezze e
richieste di variazioni contributive, direttamente dal sito dell’INPS, attraverso
l’applicazione “SEGNALAZIONI”. Gli altri canali per presentare eventuali
segnalazioni sono il Contact Center INPS, gli Uffici dell’INPS, Enti di Patronato e la
Posta Elettronica Certificata (PEC)
Per la gestione delle richieste delle variazioni contributive degli estratti e’ stata
progettata e realizzata una specifica applicazione informatica in ambiente web: il
fascicolo delle segnalazioni contributive Fase
L’ applicazione è residente sul sito htpp:\\intranet.inps.it, nella sezione “assicuratopensionato”.
Le segnalazioni relative alla contribuzione accreditata nel fondo clero verranno inoltrate
dalle sedi INPS riceventi, alla competente sede di Terni (polo nazionale per le attività
connesse al fondo clero).
In relazione al CUD Previdenziale, l’invio della comunicazione interesserà tutti soggetti
che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato negli anni 2005 – 2009. L’invio del
Cud previdenziale è finalizzato alla ricostruzione della parte previdenziale mancante
nell’attuale modello
Le finalità di tale operazione sono, dunque, quelle di consentire agli assicurati di
visualizzare la propria posizione assicurativa e contributiva, controllare in tempo reale
la completezza e la correttezza dei dati ed interagire con l’Istituto per la segnalazione di
eventuali errori o mancanze.

Distinti saluti.

Il Direttore generale
Dott. Paolo Cipriani
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