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Oggetto: Riforma delle pensioni – lavoratori salvaguardati (legge n° 214/2011 e
successive modifiche) – invito a verificare la posizione assicurativa
Gentile Signore/a,
La informiamo che, da una analisi dei nostri archivi, Lei risulta tra i possibili beneficiari della recente normativa in favore dei lavoratori salvaguardati (Decreto
ministeriale 1° giugno 2012) che consente di accedere alla pensione secondo i
criteri antecedenti alla riforma disposta dalla legge 214 del 2011 (cosiddetta riforma Monti – Fornero).
Per verificare la Sua posizione La invitiamo a dotarsi del codice identificativo personale (PIN) rilasciato dall’Istituto, qualora Lei non ne fosse ancora in possesso,
e a prendere visione del Suo estratto conto previdenziale, disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione Servizi On Line - Servizi per il cittadino – Fascicolo Previdenziale del cittadino, in modo da rendere più rapida ed efficace la verifica del diritto alla pensione secondo le regole previgenti.
Nel caso riscontri carenze od inesattezze, La preghiamo di attivarsi prenotando
attraverso il nostro Contact Center Multicanale (numero verde 803164) un appuntamento con un funzionario INPS presso lo Sportello amico della struttura
territorialmente competente in base alla Sua residenza.
Qualora lo ritenga più agevole, potrà farsi assistere gratuitamente da un Ente di
patronato legalmente riconosciuto.
Il codice PIN di accesso ai servizi online è composto da 16 caratteri di cui Le comunichiamo i primi otto:
x x x x x x x x _ _ _ _ _ _ _ _

Per ottenere gli otto caratteri mancanti, necessari al completamento del codice
PIN ed ottenere la sua attivazione, le basterà utilizzare le informazioni riportate
sulla sua tessera sanitaria. Dalla home page del sito www.inps.it selezionando la
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voce “Il PIN online” e dunque la funzione “Attiva PIN”, dovrà semplicemente inserire i numeri riportati sul retro della sua tessera sanitaria e gli otto caratteri
sopra riportati per poter ottenere i restanti otto caratteri del suo PIN.
Qualora non fosse in possesso della tessera sanitaria potrà comunque richiedere
il suo PIN attraverso la funzione “Richiedi PIN” o chiamando il Contact Center al
numero verde 803 164.
La invitiamo dunque a seguire queste facili indicazioni per utilizzare appieno anche tutte le altre funzionalità offerte dai nostri servizi online.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Mauro Nori

