Versione ESTERO
Valida per INPS ed ex ENPALS
NOME SEDE
INDIRIZZO
CAP CITTÀ

Allegato 2

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Città, data
Al Signor/ra
Nome Cognome
Indirizzo
CAP CITTÀ

Gentile Signore/a,
Per consentirci di gestire nel migliore dei modi la/e prestazione/i di cui Lei è
titolare, La invito a comunicarci quanto di seguito richiesto.
COMUNICAZIONE DEI REDDITI RELATIVI ALL’ANNO 2013
Se ha già provveduto recentemente a comunicare all’Inps i Suoi redditi
relativi all’anno 2013, La preghiamo di non tenere conto di questa
richiesta.
Se, al contrario, non ha provveduto, troverà in allegato il modello REDEST, che
dovrà utilizzare per dichiarare i redditi Suoi e dei Suoi familiari per consentirci di
verificare se ha diritto alle prestazioni legate al reddito (ad esempio:
l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, i trattamenti di
famiglia) e se l’importo della Sua pensione deve essere adeguato ai redditi
posseduti. La dichiarazione va effettuata compilando il modello REDEST e
corredandolo della documentazione necessaria. Il modello e la documentazione
allegata deve essere trasmessa alla sede INPS che gestisce la sua pensione entro
il 15 febbraio 2015.
Per ricevere assistenza gratuita per la compilazione e trasmissione del modulo
all’Inps può rivolgersi ad un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge, che
provvederà a inviare la sua dichiarazione all’INPS in formato elettronico.
Le ricordo che, qualora non provveda a dichiarare la Sua situazione reddituale,
potrebbe incorrere nella sospensione della quota di pensione legata al reddito,
prevista dall’art. 13, comma 6, lettera c, della L. 122/10.
SERVIZI ONLINE

L’Istituto mette a Sua disposizione, sul sito www.inps.it, numerosi servizi, quali
ad es. il CUD, il modello Obis M, il dettaglio di pagamento delle rate mensili della
Sua pensione.
Per poter accedere ai servizi è necessario essere in possesso del codice PIN
rilasciato dall’Istituto o di una carta nazionale dei servizi (CNS). Se non possiede
già il PIN, La invitiamo a farne richiesta quanto prima (può farlo direttamente dal
sito www.inps.it, attraverso l’apposita funzionalità denominata “Richiedi il tuo PIN
online”).
Nel caso avesse smarrito il suo PIN potrà riaverlo accedendo alla sezione “Il PIN
online”, attraverso la funzione “Hai smarrito il tuo PIN?”, e comunicando il Codice
Fiscale e almeno due contatti tra quelli forniti al momento della registrazione o
successivamente integrati sul portale (cellulare, email, PEC o PEC cittadino).
La invitiamo a leggere con attenzione i fogli allegati, anche al fine di rendere
migliori i nostri servizi.
Cordiali saluti
Il direttore generale
Mauro Nori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

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.
Se risiede in uno dei paesi sottoindicati può, inoltre, telefonare al numero gratuito del Contact
Center: 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.
Belgio 080013255, Danimarca 80018297, Francia 0800904332, Germania 08001821138, Gran
Bretagna 0800963706, Irlanda 1800553909, Lussemburgo 08002860, Paesi Bassi
08000223952, Portogallo 800839766, Spagna 900993926, Svezia 020795084.
Se preferisce, può infine rivolgersi agli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che Le
forniranno assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di
mano:
Numero pratica: XXXXXXXX
Codice fiscale: XXX XXX XXXXX XXXXX

