Ai Responsabili Territoriali CONFASI
LOROSEDI

CIRCOLARE 2.2015 - TESSERAMENTO PENSIONATI - CODICE H2

Oggetto: nuova procedura INPS per il tesseramento dei pensionati.
Con la presente si comunica che a far data dal prossimo 18 maggio, la procedura INPS per il
tesseramento dei pensionati subirà dei radicali cambiamenti.
Non sarà più possibile, per i delegati sindacali, presentare le deleghe cartacee presso le sedi
territoriali dell’Istituto.
Le deleghe e revoche andranno inoltrate tramite procedura telematica accessibile dal portale
INPS.
La nuova procedura prevede il caricamento sul portale INPS dei dati del pensionato che intende
rilasciare delega all’associazione e revoca del sindacato precedente.
Sempre sul portale, una volta inseriti i dati del pensionato si devono allegare le scansioni della
delega e dell’eventuale revoca, firmate in originale dal pensionato, oltre al documento
d’identità valido di quest’ultimo.
Le nuove procedure saranno accessibili dal 18 maggio.
Da quella data, non sarà in alcun modo più possibile consegnare le deleghe cartacee presso
gli sportelli INPS.
Al fine di organizzare nei modi consentiti dalla nuova procedura il tesseramento per via
telematica, tutte le precedenti autorizzazioni alla sottoscrizione delle deleghe pensionati si
intendono revocate.
Per poter procedere con l’autorizzazione dei delegati e abilitare le utenze, si allega una scheda di
richiesta che ogni responsabile territoriale dovrà restituire compilata in ogni parte e firmata al
seguente indirizzo mail: confasi@confasi.it .
Per i richiedenti verrà inviato il manuale operativo e le slide illustrative predisposte dall’ INPS.
Si Invita alla massima attenzione e rispondere con la massima celerità.
Cordiali saluti
Roma, 13 maggio 2015
Il Presidente CONFASI
(Francesco La Ghezza)
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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
TESSERAMENTO PENSIONATI CONFASI H2
Il sottoscritto (Cognome) ___________________________________ (Nome) _____________________________
nato il _____________________________ a _____________________________________________(Prov._______)
residente in _______________________ (Prov.______) Via ________________________________ n. ________
Codice Fiscale ___________________________________ Tel. Ufficio ________________________________
Cellulare _________________________ e-mail. __________________ eventuale pec. ____________________
QUALIFICA
Presidente Sede Territoriale ❑ Componente direttivo ❑ socio ❑
STATO
1. Non autorizzato al tesseramento pensionati ❑
2. Già autorizzato al tesseramento pensionati ❑
CHIEDE
− Di essere autorizzato e/o rinnovo alla raccolta e sottoscrizione delle adesioni dei pensionati
all’associazione CONFASI, ai sensi della Legge 11 agosto 1972, n.485;
− Di essere abilitato alla procedura telematica INPS di gestione del tesseramento ai sensi della
Legge di cui al punto precedente.
Il sottoscritto autorizza la CONFASI al trattamento dei propri dati personali, in conformità a
quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali che gli è stata preventivamente
resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003.
In fede
__________________________
________________ lì _____________ ___________________________
(Si allegano fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento)
Sede Territoriale di: ______________________
DA INVIARE A: confasi@confasi.it

CONF.A.S.I.
CONFederazione Autonoma Sindacati Italiani www.confasi.it
Piazza dei Prati degli Strozzi 34 – 00195 Roma – Tel. 06.96045695 (4 linee in r.a.) – Fax: 06.96045696
C.F. 97531800585 - email: confasi@confasi.it – p.e.c. : confasi@pec.confasi.it

