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Life Certificate Form
This form must be used exclusively by the pensioner named herein and received by Citi no later than:

Personal Information:
Pension Number(s)

Name of the pensioner  

Date of birth of the pensioner

Citi, on behalf of INPS, the data controller, hereby informs you that in addition to ordinary postal communications, we may 
have the need to contact you in order to improve the service for the delivery of pension and other temporary benefit 
payments.  For this reason, we request that you complete the below, thereby consenting to the use of such data, albeit 
optional, which will result in more timely communications.

Mobile number (optional)
(including international prefix) 0 0

Email address (optional)

Pensioner: I, the undersigned, confirm that the information given above is true and correct and I undertake to return to 
the sender any payments received in error or that exceed what is due to me by law.

Signature of the pensioner

 
Date: D D / M M / Y Y Y Y

Space reserved for the witness 
Name Surname
Organisation
Title of witness
Address
 Country
Witness: I, the undersigned, declare that this document was signed in my 
presence and that the signature  above is that of the pensioner identified 
in the personal information section of this document, whose personal 
identity I hereby confirm.

Witness signature

Date: D D / M M / Y Y Y Y

The witness is hereby requested to keep a copy of this Form on 
file as s/he may be contacted in regard to its contents. If you 
have any questions, if you have received any payments in error 
or to communicate the death of the recipient, please contact the 
Citi Inps Pensioner Support Team at the contacts provided in the 
introductory letter.

Official stamp of the institution to which the 
public official, acting as witness, belongs
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Citi Pensioner Number

Communication Identification Number

Form

CITI-153-B
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For internal use only:

For Patronato Use Only

–



+

+

+

+

Modulo di Certificazione di Esistenza in Vita
Questo modulo deve essere utilizzato esclusivamente dal pensionato indicato di seguito e deve 
pervenire a Citi non più tardi del:

Dati personali

Numero di Pensione(i)

Nome, Cognome del/la pensionato/a 

Data di nascita del/la pensionato/a

Citi, per conto dell’ Inps, titolare del trattamento dei dati personali, con la presente La informa che, in aggiunta alle 
comunicazioni postali ordinarie, potrebbe avere la necessità di dover comunicare con Lei per migliorare l’erogazione dei 
servizi di pagamento delle pensioni e delle prestazioni temporanee erogate. A tal fine Le chiediamo  di completare i campi 
sottostanti, consentendo all’utilizzo di tali dati che, ancorché facoltativi, risultano utili per una tempestiva comunicazione.

Numero di telefono cellulare 
(Facoltativo)(includendo il prefisso internazionale)

0 0

Indirizzo e-mail (Facoltativo)

Pensionato/a: Il/La sottoscritto/a conferma che i dati riportati sopra sono veritieri e corretti e si impegna a restituire al 
mittente qualsiasi pagamento ricevuto per errore o che ecceda quanto dovuto allo stesso a norma di legge.

Firma del pensionato

 
Data: G G / M M / A A A A

Spazio riservato per il Testimone Accettabile:
Nome Cognome
Organizzazione
Qualifica del testimone
Indirizzo
 Paese
Testimone: Il/La sottoscritto/a dichiara che il presente documento 
è stato firmato in mia presenza e che la firma che precede è quella  
del/la pensionato/a identificato/a  nella sezione Dati Personali di 
questo documento, di cui confermo l’identità personale.

Firma del testimone

Data: G G / M M / A A A A

Il/La testimone è pregato/a di conservare una copia del presente 
Modulo in quanto potrebbe essere contattato in merito ai contenuti 
dello stesso. Per qualsiasi chiarimento, qualora abbia ricevuto dei 
pagamenti per errore o per comunicare il decesso del destinatario, 
La preghiamo di contattare il nostro Servizio di Supporto Citi ai 
Pensionati Inps, utilizzando i recapiti forniti nella lettera introduttiva.

Timbro ufficiale dell’organizzazione cui appartiene 
il pubblico ufficiale che funge da testimone
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Numero di riferimento Citi relativo al Pensionato 

Numero Identificativo della comunicazione Citi

Modulo

CITI-143-B

Ad uso esclusivo del Patronato

–


