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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DOPO ATTIVAZIONE FUNZIONE INPS
PER RICEVERE  VIA E-MAIL
IL CEDOLINO MENSILE DELLA PENSIONE
L'INPS PUNTUALMENTE  IN QUESTI GIORNI  HA INIZIATO

L'INVIO CEDOLINO PENSIONE NOVEMBRE 2021



A tutti pensionati che hanno richiesto nel corrente mese di ottobre 2021,
con apposita funzione,l'attivazione del servizio INPS
"INVIO MENSILE CEDOLINO PENSIONE TRAMITE E-MAIL"
in questi giorni l'INPS ha puntualmente iniziato ad inviare 

nella e-mail personale indicata dal pensionato  e "validata"

il  CEDOLINO PENSIONE NOVEMBRE 2021
come riportato nella pagina seguente.

Per motivi di privacy sono stati cancellati
i dati personali del pensionato allo scopo
di non individuare l'interessato.

Di seguito poi  viene di nuovo indicata la procedura
per attivare la funzione  INPS con proprio SPID.





PROCEDURA PER ATTIVARE TALE SERVIZIO
Si deve accedere con SPID alla pagina relativa raggiungibile al seguente link:

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/ChangeContacts

CONTATTI GIA' VALIDATI



e verrà indicato che la procedura seguita è andata a buon fine.

CONTATTI  N O N VALIDATI

In tal caso sarà richiesto di verificare i CONTATTI (sia la e-mail che il cellulare)
Arriverà da INPS una e-mail apposita e un SMS  contenente ciascuno un codice di 6 cifre

da inserire nel relativo "rettangolino".

Prima di tale verifica si dovranno spuntare le relative caselle sotto indicate:



al termine  verrà indicato che la procedura seguita è andata a buon fine.

CONSIDERAZIONI

L'attivazione di tale funzione permette a tutti i pensionati di ricevere mensilmente il proprio

cedolino della pensione e verificare in tal modo eventuali variazioni intervenute SENZA

DOVERE ACCEDERE OGNI MESE con lo SPID al sito INPS e "scaricare" il cedolino.

PRECISAZIONE

L'INPS con notizia del 04/02/2021(vedasi link al termine scheda) 

aveva annunciato  il descritto servizio, ma………………
solo da INIZIO OTTOBRE 2021 ………………E' STATO POSSIBILE ATTIVARLO!!!!!!!!!!!!!



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 14/03/2014,n.33

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

Notizia INPS del  04/02/2021 https://www.inps.it/news/cedolino-della-pensione-e-cu-nuovo-servizio-in-myinps

LINK  PER ATTIVARE SERVIZIO https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/ChangeContacts

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO   NON APRIRSI

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

18:13:24martedì 26 ottobre 2021


