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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PENSIONATI  INPS  GESTIONE PUBBLICA

Per ciascun pensionato Cassa  Stato
L'INPS ATTRIBUISCE  DUE "COORDINATE"

1)IL N° DI PENSIONE
2)IL N° DI ISCRIZIONE



Ai pensionati INPS -Gestione Pubblica- alla quale appartengono

anche i pensionati della scuola -Cassa  Stato- l'INPS

all'atto della concessione della pensione attribuisce due

"coordinate":

1)IL N° DI PENSIONE
2)IL N° DI ISCRIZIONE

Nelle pagine seguenti viene descritto il percorso per

reperire tali coordinate e viene chiarito quando utilizzare

ciascun "numero".



IL N° DI PENSIONE
Tale numero è indicato nel  certificato(libretto) di pensione
e corrisponde al numero  presente nel "Casellario delle

pensioni" gestito dall'INPS

La Cassa Stato è gestione "esclusiva" dell'AGO



Nella precedente scheda snals Verona raggiungibile al link:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2591/LIBRETTO%20PENSIONE%20INPS%20PENSIONATI%20SCUOLA%202020.pdf

è descritto il percorso per "scaricare" il  certificato
di pensione (comunemente detto libretto di pensione)

La freccia indica dove reperire il n° della propria pensione



Quando utilizzare il  N° DI PENSIONE
Il numero pensione viene utilizzato quando ad esempio
si desidera cambiare l'IBAN  per l'accredito della pensione



IL N° DI ISCRIZIONE
Tale numero è indicato nel provvedimento di concessione
della pensione arrivato  a casa per posta(detto anche
determina  di pensione)

La freccia indica dove reperire il n°  iscrizione della propria pensione



Quando utilizzare il  N° ISCRIZIONE  della propria  PENSIONE

Il numero di iscrizione della propria  pensione viene utilizzato 
quando si desidera inviare una comunicazione  alla sede
INPS CASSA STATO che gestisce la relativa pensione

ALL' INPS   gestione dip.pubbl.  Sede di_______________

UFFICIO LIQUIDAZIONE PENSIONI

Cassa pensioni dipendenti dello Stato

via________________________

__________________________________

a   mezzo LETTERA RACCOMANDATA A.R.

iscrizione  n°____________________
OGGETTO: RICHIESTA RIESAME  ATTO 

DETERMINA PENSIONE QUOTA 100

RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE PENSIONE 

DA PROVVISORIA  A  DEFINITIVA



Per i pensionati fino al 2019
le coordinate si ricavano dal mod.ObisM
Per i pensionati fino al 2019 le coordinate delal propria pensione

sono indicate nel modello ObisM

     n° pensione

     n° iscrizione



PERCORSO per scaricare il mod.ObisM

si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "C"

si cerca:



si accede con codice fiscale e PIN o SPID

si cerca:







e…………….si scarica.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nel presente  speciale

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

scheda snals VR https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2591/LIBRETTO%20PENSIONE%20INPS%20PENSIONATI%20SCUOLA%202020.pdf

AVVERTENZA
Se il presente speciale  viene solo "visualizzato" 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

13:28:51venerdì 4 settembre 2020


