
Si porta a conoscenza di quanto reso noto dall'INPS in merito all'awio, a decorrere dalla fine del

mese di gennaio, deìla rilevazione annuale dell'esistenza in vita dei pensionati INPS e INPDAP.

L'lstituto ha precisato che saranno concessi quattro mesi per trasmettere a Citibank, Istituto di

credito abilitato, il modulo di attestazione dell'esistenza in vita, e cio' dovra' awenire entro il 3
giugno 2014.

Per i pensionati che non avesseTo ancora restituito il predetto modulo durante questo ìasso

temporale sara'valutata I'opportunita' di spedire una nuova lettera volta a ricordare la necessìtà di
adempiere.
E'in corso da parte dell'INPS la spedizione ai pensionati del plico contenente la lettera

esplicativa ed il modello di attestazione che presentano caratteristiche analoghe a
quelle utilizzate lo scorso anno.

Il ceÉificato e'redatto in due lingue su di un unico foglio.

La lettera esplicativa, inoltre, ripota:

. le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;

. Ia lista dei testimoni accettabili per il Paese di residenza del pensionato (per
testimone accettabile si intende un rappresentante di un'Ambasciata o Consolato
Italiano o un'Autorita' locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell'attestazione di
esistenza in vitaì;

.la richiesta di documentazione di supporto (fotocopia di un valido documento
d'identita' del pensionato con foto, oppure fotocopia della prima pagina di un suo
estratto conto bancario recente. oopure fotocopia di una bolletta recante il suo nomelr

.le indicazioni oer contattare il Servizio Citibank di assistenza ai pensionati.
L'Istituto ritiene importante far presente che, per consentire un'ordinata e tempestiva
gestione del flusso di rientro delle attestazioni. il modulo di attestazione dell'esistenza
in vita e' personalizzato per ciascun Densionato,

Per questo motivo ogni pensionato dovra'utilizzare il modú'lb inviato da Citi e non potranno
essere utilizzati moduli in bianco. Nel caso in cui un oensionato non riceva il modulo o
lo smarrisca, dovra' contattare íl Servizio di assigtenza di Citi che orowedera' ad

Per accelerare i tempi di ricezione, su richiesta del pensionato o deì Patronato, tale modulo sara'
inviato a mezzo e-mail in formato PDF.

Il modulo di Cetificazìone di esistenza in vìta, correttamente compileto, fìrmato, datato e
corredato della documentazione di supporto, dovra'essere spedito alla casella postale:

PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom,

I pensionati avranno la possibilita'di verificare I'esito del processo di validazione dei moduli inviati
telefonando al numero telefonico corrispondente al Paese di appaftenenza, che funziona 24 ore su
24, 365 giorni I'anno, senza doversi mettere in contatto con gli operatori del Servizio Clienti di Citi.
Si sottolinea che per utilizzare il servizio automatico e'necessario disporre del numero di 12 cifre
con cui la Banca identifica ciascun pensionato, che e' riportato in alto a destra in tutte ìe

comunicazioni di Citi.



L'INPS comunica inoltre che e' attivo il Servizio Clienti a supporto dei Pensionati, Delegati,
Procuratori. Consolati che richiedessero assistenza inerente al modulo di attestazione di esistenza
ìn vita ed altre tematiche riguardanti la verifica.

Il Servizio Clienti Citi puo' essere contattato:

. visìtando la pagina webt www.inos.citi.com;

. inviando un'e-mail all'indirizzo: inos.oensionati@citi.tom;

. telefonando ad uno dei numeri verdi indlcati nella lettera esplicativa.

Il servizio e'attivo dal lunedi'al venerdi'tra le B:00 e le 20r00 (ora italiana) in italiano, inglese,

spagnolo, francese, tedesco e portoghese.
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