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1 .  Prem essa.
 
Con  circolare n.169 del 31.12.2010  sono state fornite le disposizioni  at tuat ive della determ inazione
del Presidente dell’I st ituto  n. 75  del 30  luglio 2010  “Estensione e potenziam ento dei servizi
telem at ici offert i  dall’I NPS ai  cit tadini”   che prevede  dall’ 01/ 01/ 2011,  pur  con la necessaria
gradualità in ragione della com plessità del processo, l’ut ilizzo esclusivo del canale telem at ico per  la
presentazione delle pr incipali dom ande di prestazioni/ servizi,  com e stabilito dal decreto legge 31
m aggio 2010,  n. 78,   convert ito,  con m odificazioni,  in  legge 30  luglio 2010  n. 122.
 I n relazione a quanto sopra si com unica che è possibile presentare le dom ande di r iscat to  del corso
legale di laurea anche at t raverso la seguente m odalità con accesso telem at ico:

in via  diret ta dal cit tadino,  dotato di PI N,  t ram ite accesso al  sito internet  dell’I st ituto
(www.inps.it )  e successivam ente ai  “ servizi  online” .  

Si t rat ta di un ulter iore passo verso la com pleta telem at izzazione delle dom ande di
prestazione/ servizio,  nell’am bito di un processo orm ai  avviato di crescita di efficienza am m inist rat iva
e di aum ento della qualità delle prestazioni  nei confront i dei cit tadini e delle im prese.
I l  processo di digitalizzazione delle dom ande in ogget to avviene con gradualità,  dopo un periodo
t ransitor io durante il  quale le consuete m odalità di presentazione cont inuano com unque ad essere
garant ite.
Per  facilitare l’utente nella predisposizione della com unicazione telem at ica sono stat i previst i nella
fase di acquisizione un insiem e di cont rolli  sulla corret tezza e coerenza dei dat i  inserit i con
l’obiet t ivo  di assicurarne la qualità.
Si forniscono quindi  di seguito le ist ruzioni sui servizi  telem at izzat i  al  cit tadino in m ateria
di presentazione della dom anda di r iscat to  del corso legale di laurea.
 
2 .  Presentazione della  dom anda di r iscat to  di Laurea  t ram ite  il  canale  W EB
 
I l  sot tosito,  dedicato ai  Riscat t i  di Laurea,  è disponibile sul sito internet  dell’I st ituto  www.I nps.it
at t raverso il  seguente percorso nella sezione blu dei Servizi Online:  Per  Tipologia di Utente ->
Cit tadino ->  Riscat t i  di Laurea.
 
La m odalità di accesso prevista è con pre- ident ificazione t ram ite PI N  e conseguente im m ediata
acquisizione della dom anda di Riscat to  di Laurea,  verificata la com pletezza e congruità dei dat i
inserit i.
Si  r icorda che,  ai  sensi  della norm at iva vigente,  possono presentare dom anda di r iscat to  del corso
legale di laurea:

i  sogget t i iscr it t i  al  Fondo pensioni lavorator i  dipendent i  e alle gest ioni  speciali   del Fondo
stesso per  i  lavorator i  autonom i e gli iscr it t i    ai    fondi  sost itut ivi   ed   esclusivi  
dell'assicurazione generale obbligator ia per  l' invalidità,  la vecchiaia ed i  superst it i ed   alla 
gest ione  di  cui  all'art icolo  2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335 (art .2,  com m a 1,
decreto legislat ivo 30  aprile 1997,  n.184) ;
i  sogget t i  non  iscrit t i   ad  alcuna  form a  obbligator ia  di previdenza  che  non abbiano
iniziato  l'at t ività  lavorat iva .  I n tale caso,    il   cont r ibuto da r iscat to  è  versato   all' I NPS  in 
apposita  evidenza contabile  separata  e viene r ivalutato secondo le regole del sistem a
cont r ibut ivo,   con  r ifer im ento  alla data della dom anda.  I l  m ontante m aturato è t rasfer ito,  a  
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dom anda  dell' interessato,   presso  la gest ione  previdenziale nella quale sia o  sia stato iscr it to
(art .2,  com m a 5 bis,  del decreto legislat ivo 30  aprile 1997,  n.184) .

 

Di seguito si det taglia l’art icolazione del servizio.
 
2 .1  Funzionalità  disponibili
 
I n fase di accesso t ram ite PI N il  cit tadino è r iconosciuto dal sistem a,  t ram ite opportuna verifica
sull’Archivio Anagrafico  dell’I st ituto  (ARCA) .
 
Al cit tadino autent icato è reso disponibile l’accesso alle seguent i  funzionalità  pr incipali:

1 .  I nform azioni generali  r iguardant i il  r iscat to  di laurea.
2.  Riscat to  di Laurea I noccupat i :  funzionalità  abilitata per  i  soli  utent i ident ificat i  dal sistem a

com e inoccupat i  per  l’inolt ro della dom anda.
3.  Riscat to  di Laurea Occupat i :  funzionalità  abilitata per  i  soli  utent i ident ificat i  dal sistem a com e

occupat i per  l’inolt ro della dom anda.
4.  Stam pa di bollet t ini  MAV relat ivi ai  pagam ent i da effet tuare.
5.  E’ inolt re reso disponibile l’accesso ad un insiem e di servizi  integrat i  di supporto:  per  com odità

dell’utente sono stat i integrat i  nel sot tosito i  collegam ent i ad ulter ior i servizi  disponibili  in  alt re
sezioni del portale dell’I st ituto  :
a)  m odifica della propria residenza
b)  m odulist ica di r ifer im ento
c)  servizio pagam ent i.

 
Nei  sot to-paragrafi che seguono sono illust rate le diverse funzionalità  sopra-elencate.
 
All’uscita dal servizio sarà r ichiesto all’utente di com pilare uno specifico m odulo per  raccogliere un
feedback  sul servizio offerto.  Le dom ande presentate r iguardano sia le m odalità con cui il  cit tadino è
venuto a conoscenza del servizio,  sia la m ot ivazione per  cui il  cit tadino presenta la dom anda di
r iscat to.
 
2 .2  I nform azioni  Generali
I n tale sezione del sot tosito sono r iportate le inform azioni generali  r iguardant i i  r ifer im ent i  legislat ivi
che rendono possibile il  r iscat to  di laurea.
Per  le inform azioni inerent i  tut t i  i  det tagli norm at ivi il  sot tosito r im anda com unque il  cit tadino alla
norm at iva descrit ta sul sito I NPS nell’area I nform azioni,  raggiungibile dal percorso Hom e >  Com e
fare per  >  Riscat tare la laurea.
 
2 .3        Riscat to di Laurea  I noccupat i
A tale sezione del sito può accedere solo l’utente r iconosciuto dal sistem a com e inoccupato.  I l
servizio consente di sim ulare il  calcolo  dell’onere del r iscat to  di laurea.  Per   procedere,  la
sim ulazione r ichiede al  cit tadino di inserire le necessarie inform azioni (Tipo di Laurea,  Corso di
Studio,  Università,  Durata Legale,  Anno di iscr izione) .  Con  tali  inform azioni l’utente può avviare la
sim ulazione che fornirà com e r isultato :
-       l’onere com plessivo del r iscat to  per  l’intero corso di laurea;
-       l’indicazione dell’im porto di ciascuna rata per  una rateizzazione in 120 rate.
L’utente può effet tuare un r icalcolo della sim ulazione dell’onere, personalizzando:
-       sia il  num ero delle rate  di cui si vorrebbe avvalere;
-       sia la durata del periodo, espresso in anni  e m esi, che intende r iscat tare.
 
Con  i  dat i  della sim ulazione il  cit tadino può procedere a presentare la dom anda di r iscat to  di laurea
( inoccupat i) :  il  servizio è art icolato nelle seguent i  t re fasi:

1 .  nella pr im a fase,  l’utente deve acconsent ire a  tut te le dichiarazioni  di responsabilità indicate.
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Solo se l’utente r ilascia, m et tendo un opportuno flag,   le dichiarazioni  di responsabilità
r iportate,  allora è consent ito dalla procedura,  il  passaggio alla seconda fase;

2.  nella seconda fase,  l’utente deve  com pilare il  m odulo della dom anda proposto dalla procedura
in cui i  dat i  anagrafici e di residenza del cit tadino sono im postat i dal sistem a e non  m odificabili.
Ulter ior i  inform azioni sono pre-com pilate con i  dat i  fornit i  in  fase di sim ulazione.  Le
inform azioni la cui com pilazione è a carico dell’utente sono le seguent i:

sede I NPS di com petenza da selezionare t ra quelle proposte;
alm eno un recapito t ra quelli  propost i;
dat i  relat ivi al  corso di studi.  A tal  fine l’utente dovrà allegare in form ato elet t ronico il
cert ificato di laurea,  con la specifica della durata legale degli studi e degli anni  in corso e fuori
corso,  corredata del docum ento di ident ità.  Alternat ivam ente al  cert ificato di laurea l’utente
pot rà scansionare la dichiarazione sost itut iva di cert ificazione at testante:  t ipologia del t itolo,
data di conseguim ento,   Università che lo ha r ilasciato, durata legale degli studi,  periodi in
corso e fuori  corso.  La dichiarazione dovrà rendersi ai  sensi  e per  gli effet t i  del
D.P.R.445/ 2000,  con espressa assunzione di responsabilità e dovrà essere corredata del
docum ento di ident ità.  E’ bene precisare che la docum entazione scansionata dev’essere
contenuta in un unico  file elet t ronico conform e ad una delle seguent i  t ipologie:  t if,  j pg,  jpeg,
png,  bm p, gif,  pdf.

 
I nserite tut te le inform azioni l’utente può inviare la dom anda.
I n caso nel m odulo siano present i inform azioni errate/ om esse,  la procedura elenca, ad inizio pagina,
gli error i  r iscont rat i  fornendo all’utente le opportune indicazioni per  inserire /  correggere le
inform azioni om esse/ errate e r itentare,  a  seguito delle correzioni,  l’invio della dom anda.
 
3.   nella terza fase,  la procedura fornisce all’utente una r icevuta pdf della dom anda di r iscat to
presentata,  che r iporta sia il  num ero di protocollo  assegnato alla dom anda,  sia tut te le inform azioni
inerent i  la  dom anda che sono state indicate dall’utente in fase di com pilazione.
 
2 .4  Accesso alla  sezione del sito  per  il  Riscat to di Laurea  Occupat i
A tale sezione del sito può accedere solo l’utente r iconosciuto dal sistem a com e occupato.  I l  servizio
consente di:
-       presentare la dom anda di r iscat to  di laurea (occupat i) :  tale funzionalità  è disponibile per  i
cit tadini/ utent i avent i  le  seguent i  carat ter ist iche:

1.  hanno versato  i  cont r ibut i in  un unico  fondo di gest ione previdenziale;
2 .  la dom anda di r iscat to  avviene in uno dei seguent i  fondi previdenziali :

fondo gest ione separata
fondo lavorator i  dipendent i  e fondi equiparat i
fondo gest ione art igiani
fondo gest ione com m erciant i
fondo gest ione colt ivator i m ezzadri
fondo gest ione colt ivator i diret t i

 

Tipo Dom anda Descrizione Tipo Dom anda

GSLA Riscat to  di Laurea nella Gest ione Separata

LA Riscat to  di Laurea nella Gest ione Lavorator i  Dipendent i

LAAR Riscat to  di Laurea nella Gest ione Art igiani

LACD Riscat to  di Laurea nella Gest ione Colt ivator i  Diret t i

LACM Riscat to  di Laurea nella Gest ione Coloni Mezzadri

LACO Riscat to  di Laurea nella Gest ione Com m erciant i

Tabella 1:   Tipologie Dom ande OnLine am m issibili



 
Agli utent i occupat i che hanno versato  i  cont r ibut i in  più fondi gest ione oppure che hanno i  cont r ibut i
versat i  in  un unico  fondo m a diverso da quelli  r iportat i  nella Tabella 1, la procedura non  consente
l’invio della dom anda con il  canale web bensì propone di r ichiedere un appuntam ento in sede con un
consulente I NPS.
 
I l  servizio è art icolato nelle seguent i  t re fasi:
1)    nella pr im a fase,  l’utente deve acconsent ire a  tut te le dichiarazioni  di responsabilità indicate.
Solo se l’utente r ilascia, m et tendo un opportuno flag,   tut te le dichiarazioni  di responsabilità
r iportate,  allora la procedura consente il  passaggio alla seconda fase
2)    nella seconda fase,  l’utente deve  com pilare il  m odulo della dom anda proposto dalla procedura
in cui i  dat i  anagrafici e di residenza del cit tadino sono im postat i dal sistem a e non  m odificabili.
Sono a carico del cit tadino l’inserim ento di tut te le alt re inform azioni (es.  t ipo di laurea,  nom e
università,  corso di studio,  anno iscr izione,  durata legale, periodo da r iscat tare,  m odalità di
pagam ento,  num ero rate,  cert ificato di laurea,..)  .  A tale proposito si r ileva che sarà necessario
allegare il  cert ificato di laurea o la dichiarazione sost itut iva corredat i  della fotocopia del docum ento
di ident ità scansionat i,  secondo le m odalità precisate nel punto 2 del precedente paragrafo,  relat ivo
agli inoccupat i.
 
3)    I nserite tut te le inform azioni l’utente può inviare la dom anda.
I n caso nel m odulo siano present i inform azioni errate/ om esse,  la procedura elenca, ad inizio pagina,
gli error i  r iscont rat i  fornendo all’utente le opportune indicazioni per  inserire /  correggere le
inform azioni om esse/ errate e r itentare,  a  seguito delle correzioni,  l’invio della dom anda;
4)    nella terza fase,  la procedura fornisce all’utente il  r iepilogo dei dat i  della dom anda,  il  num ero di
protocollo  associato alla dom anda,  una r icevuta pdf della dom anda di r iscat to  presentata che r iporta
sia il  num ero di protocollo  assegnato alla dom anda,  sia tut te le inform azioni inerent i  la  dom anda
che sono state indicate dall’utente in fase di com pilazione.
 
-       Richiedere un appuntam ento in sede:  t ram ite tale servizio l’utente può r ichiedere un
appuntam ento presso la propria sede di com petenza.  Nella r ichiesta l’utente deve indicare il  giorno
e l’ora dell’appuntam ento t ra quelli  m essi  a  disposizione.
Una volta  conferm ato,  l’appuntam ento com pare nell’agenda appuntam ent i della sede di
com petenza.
At t raverso tale servizio,  l’operatore di sede,  sulla base della posizione assicurat iva esistente e della
norm at iva di r ifer im ento,  fornirà le inform azioni necessarie ad or ientare la scelta dell’interessato in
ordine al  fondo previdenziale presso il  quale esercitare il  r iscat to  del corso legale di laurea.
I n tale occasione,  con l’ausilio dell’operatore inps,  sarà possibile presentare la dom anda di r iscat to
laurea,  corredata della docum entazione necessaria (cert ificato di laurea o autocert ificazione ) .
 
 
2 .5  Stam pa di bollet t ini MAV
Tram ite tale servizio l’utente può r ichiedere la visualizzazione ( in  form ato pdf)  dei bollet t ini  MAV
relat ivi ai  pagam ent i da effet tuare r ifer it i  ad un determ inato r iscat to  di laurea in fase di pagam ento.
 
2 .6     Servizi  integrat i  di supporto
Per  com odità dell’utente sono stat i integrat i  nel sot tosito dei r iscat t i  di Laurea i  collegam ent i ad
ulter ior i servizi  disponibili  in  alt re sezioni del portale dell’I st ituto:
-       Modifica della Residenza:  t ram ite tale funzionalità  l’utente può r ichiedere di m odificare il  suo
indir izzo di residenza.  Tale servizio è im portante in quanto l’I NPS ident ifica la sede di com petenza di
un utente a part ire dall’indir izzo di residenza dello stesso. La m odifica dell’indir izzo di residenza può
com portare la m odifica della sede di com petenza.
-       Modulist ica On-Line:  t ram ite tale collegam ento l’utente può accedere alla m odulist ica I NPS
relat iva ai  r iscat t i  di laurea.
-       Servizio Pagam ent i:  t ram ite tale collegam ento l’utente può accedere al  servizio,  del portale
I NPS,  da cui è possibile effet tuare i  pagam ent i on- line.
 
 



 
3 .   Supporto  del Contact  Center
Per  assicurare,  inolt re,  un adeguato supporto all’ut ilizzo di st rum ent i inform at ici,  è sem pre prevista
la disponibilità del Contact  Center  Mult icanale I nps- I nail,  che  r isponde  al  num ero telefonico
8 0 3 1 6 4 ,  dalle  ore  8  a lle  ore  2 0  dal lunedì  a l  venerdì e,  il  sabato, dalle  ore  8  a lle  1 4 ,  il
quale provvederà a fornire al  cit tadino tut te le inform azioni in m ateria,  nonché l’assistenza in m erito
al  servizio web per  or ientar lo al  corret to ut ilizzo dello stesso, supportandolo in tut te le fasi:  dalle
m odalità di accesso alla presentazione della dom anda,  dalla sim ulazione,  alla stam pa dei bollet t ini
MAV e alle m odalità di pagam ento dei cont r ibut i.
 
I nolt re,  il  contact  center  può procedere alla prenotazione dell’appuntam ento in sede ut ilizzando
l’apposita procedura Agenda Appuntam ent i con le stesse m odalità illust rate al  punto 2.4;   alla
r istam pa dei bollet t ini  MAV,  relat ivi al  piano di am m ortam ento,  con l’invio all’indir izzo di residenza
dell’utente oppure t ram ite canale em ail;  al  pagam ento con carta di credito,  com e illust rato al
successivo punto 6.
 
 
4 .     Adem pim ent i  per  le  Sedi
L’operatore I NPS deve ot tem perare ai  seguent i  adem pim ent i:
 
            I .         Gest ione dom ande r iscat to  di laurea acquisite at t raverso il  canale web
L’operatore di sede visualizza le dom ande di r iscat to  acquisite at t raverso il  canale web di
com petenza delle propria sede nel Portale Area G.C.I .  –  Gest ione Cont i  I ndividuali .  Tale portale è
raggiungibile sul percorso int ranet  Hom e >  Processi  >  Assicurato /  Pensionato  >  Gest ione Evidenze
Prim a Em issione Bollet t ini.
Ai fini della com pleta acquisizione della dom anda per  la successiva lavorazione l’operatore di sede
deve:
-           v isualizzare sul Portale G.C.l.  le  dom ande r icevute via  web nello stato “Presentata”  di
com petenza della propria sede
-           procedere alla stam pa della r icevuta di ciascuna dom anda nello stato “Presentata”
-           acquisire la dom anda nella procedura GPA92  (408WEB)  raggiungibile sulla int ranet  al
percorso Hom e >  Servizi >  Accesso alle Applicazioni EAP (ex  AS-400)
-           m odificare sul Portale G.C.I .  lo  stato della dom anda che è stata acquisita su  GPA92
(408WEB)  dallo stato “Presentata”  allo stato “Presa in carico dalla Sede” .
Si precisa che tale adem pim ento r ichiesto agli operator i,  a  com pletam ento della reingegnerizzazione
della procedura GPA92,  non  sarà più necessario.
 
          I I .      Gest ione appuntam ent i acquisit i at t raverso il  canale web
Gli appuntam ent i conferm at i dai cit tadini  sono present i nell’Agenda degli Appuntam ent i della sede
di com petenza.
Tale servizio è at t ivabile m ediante il  seguente percorso int ranet  Hom e >  Servizi >  Agenda degli
Appuntam ent i.
L’operatore di sede deve visualizzare e prendere in carico gli appuntam ent i di propria com petenza
present i nell’Agenda degli Appuntam ent i.
 
 
Una volta  acquisita la dom anda di r iscat to  Laurea,  gli adem pim ent i  ist rut tor i  seguono le consuete
m odalità  (verifica del dir it to,  eventuali r ichieste docum entali ad integrazioni,  verifica del conto,…) .
 
 
5 .     I st ruzioni  procedurali
Dopo l’avvenuta acquisizione sulla procedura GPA92  (408WEB)  la prat ica può essere lavorata nella
m odalità standard prevista dalla procedura Riscat t i  e Ricongiunzioni  sulla Procedura GPA92
(408WEB) .
 
 
 



 
6 .   Modalità  di pagam ento dei contr ibut i .
I l  pagam ento dell’onere di r iscat to  del corso di studi può essere effet tuato:

ut ilizzando il  bollet t ino M.AV -  Pagam ento m ediante avviso,  pagabile senza com m issioni
aggiunt ive presso una qualunque banca e presso tut t i  gli uffici  postali  con addebito  di
com m issione. L’I nps, in una prim a fase,  provvederà all’invio cartaceo dei bollet t ini  M.AV.
Successivam ente si pot ranno r ichiedere e stam pare i  bollet t ini  M.AV diret tam ente  t ram ite  il
sito  w w w .inps.it ,  seguendo il  percorso:  Servizi online> Per  t ipologia di
utente> Cit tadino> Pagam ento cont r ibut i r iscat t i  r icongiunzioni  e rendite,  oppure chiam ando il
contact  center  al  num ero gratuito 803164,  che provvederà all’inolt ro per  posta all’indir izzo di
residenza o per  em ail;
online sul sito I nternet  www.inps.it  nella sezione “Servizi online>  Per  t ipologia di
utente> Cit tadino>  Pagam ento cont r ibut i r iscat t i  r icongiunzioni  e rendite” ,  ut ilizzando la carta
di credito per  perfezionare il  pagam ento;

L’utente per  accedere al  servizio Pagam ento cont r ibut i r iscat t i  r icongiunzioni  e rendite,  sia per  la
stam pa del MAV che per  il  pagam ento online,  dovrà autent icarsi  inserendo nel caso di singola
prat ica ilcodice fiscale del t itolare e il  num ero prat ica,  m ent re nel caso diuna o più prat icheverrà
r ichiesto il  codice fiscale e il  proprio PI N I nps.

telefonando al  num ero verde gratuito 803.164,  ut ilizzando la carta di credito.

La banca affidatar ia del servizio di POS vir tuale,  I ntesa Sanpaolo SpA,  invierà la not ifica di avvenuto
addebito  dell’im porto all’indir izzo e-m ail segnalato dall’interessato m ent re l’I st ituto invierà la
r icevuta analit ica di pagam ento all’indir izzo del t itolare della prat ica r isultante nell’archivio I NPS;

 

r ivolgendosi ai  sogget t i  aderent i  al  circuito  “Ret i Am iche ” .

 
Allo stato at tuale, in base alle adesioni finora perfezionate  alla convenzione “Ret i  Am iche ” ,  il
pagam ento è disponibile,  com unicando il  codice fiscale del t itolare della prat ica e il  num ero prat ica,
presso:
 
-      le  tabaccherie che aderiscono al  circuito Ret i  Am iche;
-      gli sportelli bancari  di Unicredit  Spa (con  pagam ento in contant i per  tut t i  gli utent i o,  per  i
corrent ist i  Unicredit ,  anche a debito sul conto corrente bancario) .     
-       t ram ite il  sito I nternet  Unicredit  Spa per  i  client i t itolar i del servizio Banca online.
Successive adesioni alla convenzione  da parte di alt r i sogget t i  saranno com unicate con apposit i
m essaggi.

at t raverso il  servizio di autor izzazione perm anente di addebito  diret to su  conto corrente
bancario (RI D )  at t ivabile presentando apposito m odello,  disponibile presso ogni  agenzia
bancaria,  com pilandolo con i  dat i  fornit i  nella com unicazione di accet tazione della dom anda e
sot toscrivendo espressam ente la  condizione con im porto prefissato con la quale il  cont r ibuente
rinuncia all'esercizio del dir it to di r im borso ent ro le 8  set t im ane  dell'addebito autor izzato,  
com e previsto dall'art .13 del D.  Lgs.11/ 2010 (PSD) .  L'I st ituto bancario al  quale si è r ivolto
l’utente dovrà inolt rare r ichiesta telem at ica all' I NPS che provvederà ad effet tuare le necessarie
verifiche inviando  agli interessat i una ulter iore com unicazione,  contenente la conferm a di
autor izzazione all’addebito,  con indicazione del m ese a part ire dal quale il  servizio RI D sarà
at t ivato.  A part ire dalla data di at t ivazione del servizio RI D il  r ichiedente non dovrà  più
ut ilizzare  gli eventuali bollet t ini  in  suo possesso,  predispost i  per  pagam ent i con term ine
successivo.  L’I st ituto provvederà all’invio,  all’inizio  dell’anno solare successivo ai  versam ent i,  
di un’at testazione ut ile a  fini fiscali.  L’addebito autom at ico pot rà essere revocato dal
cont r ibuente in qualunque m om ento,  m ediante com unicazione alla banca di com petenza.  I n
questo caso si pot rà provvedere al  pagam ento delle restant i rate t ram ite le alt re m odalità di
pagam ento.



 
 
7 .   Chiusura  dei cont i corrent i postali
Si conferm a che a part ire dal 1  luglio 2011  e fino al  10  luglio 2011  le sedi  dovranno inolt rare a
Poste la r ichiesta di chiusura dei cont i  corrent i  postali-  RiSC. CTR.  Valor i  Di Riscat to- .
I l  saldo e le com petenze m aturate dovranno essere r iversate sul conto corrente postale -  SEDI
PROV. -  RI SCOSSI ONI  intestato alla sede m edesim a, m ent re in caso di blocchi per  pignoram ent i
present i sul conto corrente postale in chiusura,  quest i dovranno essere spostat i  sul predet to conto
corrente postale - "  RI SCOSSI ONI ".  Al m om ento della presentazione della r ichiesta dovranno alt resì
essere r iconsegnat i i  postagiro ancora in possesso della sede.
Eventuali  versam ent i  effet tuat i con i  bollet t ini  postali  sono da considerarsi  validi a  tut t i  gli effet t i  fino
alla chiusura del conto corrente postale.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Nori  

 


