AMBASCIATA D'ITALIA
Cancelleria Consolare
Berlino

Berlino, 2 Settembre 2013

AWISO ALL'UTENZA DELLA PRESENTE CANCDLLERIA CONSOLARE

PAGAMENTO DELLE PENSIONI EX INPDAP ED EX ENPALS
ALL'ESTERO. AVVIO DELLA VERIFICA DELL'ESISTENZA IN VITA.
Al frne di evitare I'crogazione di prestazioni indebite a soggetti divcrsi dal beneficiario del
trattamento pensionistico, Citibank N. A. at'vierà a partire da Scttembre 2013 la rilevazione
dell'csistcnza in vita dei pcnsionati che riscuotono all'estero tattanenti delle gestioni pubblichc (cx
INPDAP) c dello sport e spettacolo (ex ENPALS).
L'attivita di verifica che vclrà condofta da Citibank N. A., interesserà circa 4800 pensionati Tale
vorilìca non rieuatderà i pensionati che sono titolari anche di trattamcnîi pensionistici delle ecstioni
private INPS ed i pensionati risiedenti all'estero che riscuotono la DroDria pensione in ltalia.

I

pensionati avranno a disposizione 120 giorni pet trasmettere
aftestazioni ichieste spedendole alla casella postale:

a Citibank N. A.

le

PO Box
4873 Worthins BN99 3GB
United Kingdom

I modùli di certificazione dell'esistetrza itr vita compilati, datati, hImati
documentazione di supporto. dovranno essere spediti

e corredati dalla

94@-93943!14;i!l!!@!!!

Il mancato invio comportcrà la sospensione dei pasamenti dei trattamcnti Densionistici.
Citibank N.A., una volta ricevuta la documentazione e la cefifrcazionc prowederà a spedirc ai
pensionati pubblici interessati un plico contenente della modulistica personalizzata comprendente:

.

Una lettera di chiarimenti relativa alle modalità di compilazione dcl modello di
certifi cazione contenente :

o Lc istruzioni
o
o
o
.

necessarie alla corretta compilazione da parte del pensionato
dell' attestazione richiesta,
L'indicazione della documentazionc a conedo del modulo di certificazione esistenza
in vìta;
Le indicazioni per contattare il Servizio Assistenza Fedisposto da Citibank N.^.:
La lista dci soggetti legiftimati ad autenticare la firma del pensionato (i c.d.

"testimoni accettabili")

nel paese di

lesidenza

del

pensionato

Il modulo di attcstazione di esistenza in vita rcdatto iù due lingue

Il

modulo di cerfificaziole serà corredafo di un numero identificativo, univoco per ogni
pensionato pubblico. Tale codice identificativo pemetterà ai pensionati di usufrujre del Servizio
Assistenza di Citibank N. A.
L'INPS ha inoltre prcdisposto che Ie dichiarazioni rese dai Densionati debbano essere
sottoscritte da "T€stimotri accettabili" (tra cui anche i Funzionari delle Rappresentanzc
Diplomatiche e consolari all'Estero). A tale scopo è stato predisposto un elenco delle persone
legittimate in base alle normative dei singoli stati esteri.

caso di rifiuto da paîte dei funzionari pubblici di sottoscdvere il modulo di Citibank N.A.,
venanno accettati moduli di certihcazion€ di csistcnza in vita emessi dalle autorità locali, purchó
conformi alle normative vigenti dello stato di residenza del pensionato

ln

In caso il modulo presenti la firma del peDsionato autenticata dagli enti pubblici locali, ma manchi
di indicazioni riguardanti l'Istituzione di appaxtenenza, tali informazioni potranno essere fomite in
aggiunta dal pensionato stesso, puché il timbro del funzionario locale sia riconoscibile.
Nel caso in cui il pensionato si trovi in grave stato d'infermita, in staîo di dctcnzione, oppure si tratti
di soggetti disabili in cura presso una casa di riposo o una struttura sanitaria, Citibanl fomirà in
scguito a comunicazione, un modulo altemativo (verde) di esistenza in vita. Esso dovrà essere
compilato ed accompagnato dalla ltrma di:

.
.
.

Un funzionario dell'Ente pubblico o privato in cui risi€de il pensionato;
Il medico curante responsabile per il pensionato;
Il tutore legale con allegata una copia della procura valida, recente e debitamente timblala
dall'Autorità localc legittimata.

Citibank N. A. ha prodisposto un Servizio Clienti, che polnà essere contattato nei seguenti modi:

.
r
.

!

Visitando la pagina
^ryjtpcdlqels
Inviandoun'e-maila:inos.oensionati@citi.com;
telefonando ad uno dei numeri verdi gratuiti e in piìr lingue indicati nella lettem esplicativa
(servizio attiva dal Luncdì al Venerdì dalle 8:00 alle 20:00, ora italiana).

