Sede di Verona:

via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907
(@mail): veneto.vr@snals.it

Sede di Legnago:

PEC (@mail certificata):veneto.vr@pec.snals.it

via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 e-mail:legnago.snals@gmail.com

SCHEDE

Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
LETTERA INPS prescrizione contributi CPI

"SCARICABILE" ON LINE
con proprio PIN INPS o SPID

LE LETTERE DELL'INPS CON ESTRATTO CONTO DA CONTROLLARE

relativamente ai contributi C.P.I. (Cassa pensioni insegnanti)
e L'INVITO A PRESENTARE URGENTEMENTE IN CASO DI inesattezze

R.V.P.A.(RICHIESTA VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA)

on line entro il 31/12/2018
come riportato nella scheda del 04/12/2018 pubblicata in questo sito al link
http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1736/LETTERE%20INPS%20CON%20%20INVITO%20A%20INVIARE%20RVPA.pdf

sono state spedite con LETTERA RACCOMANDATA ORDINARIA
e potrebbero impiegare

qualche settimana per giungere a destinazione degli iscritti INPS GEST.PUBBLICA

ATTENZIONE
Considerata la scadenza ravvicinata

si ricorda agli interessati che
è possibile "scaricare" in tempo reale la medesima lettera
accedendo a

Cassetta postale online

nei SERVIZI INPS

PERCORSO DA SEGUIRE
Per scaricarlo si deve avere il PIN INPS o lo SPID
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "C"

si cerca:

si accede con codice fiscale e PIN o SPID
e si cerca l'ULTIMO INVIO EFFETTUATO DALL'INPS

si deve cliccare sull'icona e compare:

e…………….si scarica.

Facsimile della 1^ pagina lettera INPS scaricabile

Collegamenti ai documenti:
Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)
Scheda Snals VR 04/12/2018

http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1736/LETTERE%20INPS%20CON%20%20INVITO%20A%20INVIARE%20RVPA.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO

Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella
e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno alle ore
mercoledì 5 dicembre 2018
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