NOVITA’ DELL’INPS AL RIGUARDO DELL’ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN
VITA DEI PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’inizio del 2017 ha reso nota la nuova procedura per
l’accertamento dell’esistenza in vita dei titolari di pensione residenti all’estero.
Per quanto riguarda i residenti nelle Filippine, l’accertamento partirà da Febbraio 2018 e si
concluderà nel Luglio 2018, con l’obbligo per gli interessati di restituire la propria certificazione
entro i primi giorni di Giugno 2018.
Coloro i quali non faranno pervenire l’attestazione entro il termine previsto riceveranno il
pagamento del rateo di Luglio 2018 in contanti, presso le agenzie “Western Union”.
La richiesta di fornire la prova di esistenza in vita NON RIGURDERA’, in questa fase,
sottoelencati pensionati :

i

A. quelli che ricevono un unico pagamento annuale, per i quali la verifica sara' fatta con
cadenza biennale (questi ultimi saranno quindi sottoposti a verifica solo nella seconda parte
del 2018);
B. i titolari di un trattamento pensionistico INPS e di una prestazione a carico degli enti
previdenziali tedeschi e svizzeri, i cui dati sono direttamente rilevati e comunicati all'INPS
dalle suddette istituzioni;
C. i pensionati che sono stati pagati attraverso gli sportelli della Western Union nei mesi di
maggio e giugno 2017;
D. i pensionati gia' sospesi da Citibank nel proprio "data base";
E. i beneficiari che di propria iniziativa hanno fornito a Citibank o all'INPS una valida
attestazione/certificazione d'esistenza in vita di data recente (cioe' tra maggio e giugno
2017).
MODALITA’ DI ATTESTAZIONE DELL’ESISTENZA IN VITA.
La modalità ordinaria di produzione della prova di esistenza in vita rimane quella cartacea,
attraverso la compilazione del modulo che verrà recapitato agli interessati e di cui si anticipa il facsimile sul sito dell’ambasciata, completo dei relativi allegati, e con autentica di firma da parte di un
funzionario di questo Ufficio Consolare oppure da parte di un notaio locale la cui firma venga poi
certificata presso la locale Trial Regional Court e successivamente legalizzata dal Department of
Foreign Affairs (DFA).
Il suddetto modulo, così perfezionato, dovrà poi essere inviato alla casella postale “P.O. BOX
4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom”, indicata nella comunicazione che gli interessati
riceveranno presso la propria abitazione.
Nel caso in cui il pensionato si trovi in stato di infermità fisica o mentale o si tratti di pensionati
che risiedono in istituti di riposo o sanitari, pubblici o privati, o di pensionati affetti da patologie che
ne impediscono gli spostamenti (cd. allettati) o di soggetti incapaci o reclusi in istituti di detenzione,
e' necessario contattare il servizio di assistenza di Citibank (sito web, www.inps.citi.com – indirizzo

mail, inps.pensionati@citi.com – telefono +39 02 69 43 0693), che renderà disponibile il modulo
alternativo di certificazione di esistenza in vita (il cui fac-simile è anche pubblicato in calce
all’annuncio sul sito dell’ambasciata).
Questo modulo dovrà essere compilato e sottoscritto da uno dei seguenti soggetti e restituito a
Citibank unitamente alla documentazione supplementare sotto elencata:
- se il soggetto attestante è un funzionario dell'ente pubblico o privato in cui risiede il pensionato,
occorrerà allegare una dichiarazione recente su carta intestata dell'ente che confermi, sotto la
propria responsabilità, che il pensionato risiede nell'istituzione ed è in vita;
- se il soggetto attestante è il medico responsabile delle cure del pensionato, occorrerà allegare una
dichiarazione recente su carta intestata del medico che confermi, sotto la propria responsabilità,
che il pensionato è in vita ed impossibilitato a seguire la procedura standard;
- se il soggetto attestante è il procuratore o il tutore legale del pensionato, occorrerà allegare una
copia autenticata dell'atto di conferimento della tutela o della procura di data recente e
debitamente timbrata o di una sentenza di nomina del tribunale.
Per eventuali particolari situazioni non previste da quanto sopra esposto o per informazioni più
dettagliate, gli interessati possono contattare questo Ufficio consolare all’indirizzo mail
consolare.manila@esteri.it
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