Ultima revisione febbraio 2020

Elenco documenti e dati necessari per ratei pensione

Documento di identità e codice fiscale del deceduto e di tutti gli eredi;
indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare del richiedente;
decorrenza stato civile del richiedente (se coniugato data del matrimonio e dati anagrafici del
coniuge);
stato civile del deceduto con data di decorrenza;
numero e categoria pensione dante causa (rilevabili dal libretto pensione/OBIS-M o CU);
IBAN del conto corrente di ciascun erede (con indicazione di eventuali cointestatari e loro codici
fiscali);
copia di eventuale testamento;
nel caso in cui uno o più eredi incarichino un coerede di presentare la domanda è necessario
presentare la delega firmata che si allega a questo elenco documenti.
PER LA DEFINIZIONE DI ALCUNE CASISTICHE POTREBBE ESSERE RICHIESTA ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL’ENTE CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE.
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DOMANDA DI RATEI MATURATI E NON RISCOSSI INPS
Dati del soggetto delegato dagli eredi a presentare la domanda
NOME E COGNOME:
DATA DI NASCITA:

CF:

DATI DEFUNTO:
parentela con il defunto:
quota spettante:
IBAN:

ALTRI EREDI (elencare tutti gli eredi compresi coloro i quali non vogliano la liquidazione della propria
quota di ratei con la presente domanda):
1. NOME E COGNOME:
DATA DI NASCITA:

CF:

parentela con il defunto:
quota spettante:
scegliere tra le seguenti opzioni barrando con una crocetta:
Desidero ricevere la quota a me spettante indicando di seguito il mio codice IBAN:
_________________________________________________ (indicare se cointestato);
Delego

_________________________________________________

(che

presenta

la

domanda)

a riscuotere la quota a me spettante (mi impegno pertanto a dare delega formale davanti
all’ ufficiale dell’anagrafe su modulistica predisposta dal patronato).
Firma
______________________________
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2. NOME E COGNOME:
DATA DI NASCITA:

CF:

parentela con il defunto:
quota spettante:
scegliere tra le seguenti opzioni barrando con una crocetta:
Desidero ricevere la quota a me spettante indicando di seguito il mio codice IBAN:
_________________________________________________ (indicare se cointestato);
Delego

_________________________________________________

(che

presenta

la

domanda)

a riscuotere la quota a me spettante (mi impegno pertanto a dare delega formale davanti
all’ ufficiale dell’anagrafe su modulistica predisposta dal patronato).
Firma
______________________________

3. NOME E COGNOME:
DATA DI NASCITA:

CF:

parentela con il defunto:
quota spettante:
scegliere tra le seguenti opzioni barrando con una crocetta:
Desidero ricevere la quota a me spettante indicando di seguito il mio codice IBAN:
_________________________________________________ (indicare se cointestato);
Delego

_________________________________________________

(che

presenta

la

domanda)

a riscuotere la quota a me spettante (mi impegno pertanto a dare delega formale davanti
all’ ufficiale dell’anagrafe su modulistica predisposta dal patronato).
Firma
______________________________
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4. NOME E COGNOME:
DATA DI NASCITA:

CF:

parentela con il defunto:
quota spettante:
scegliere tra le seguenti opzioni barrando con una crocetta:
Desidero ricevere la quota a me spettante indicando di seguito il mio codice IBAN:
_________________________________________________ (indicare se cointestato);
Delego

_________________________________________________

(che

presenta

la

domanda)

a riscuotere la quota a me spettante (mi impegno pertanto a dare delega formale davanti
all’ ufficiale dell’anagrafe su modulistica predisposta dal patronato).
Firma
______________________________
5. NOME E COGNOME:
DATA DI NASCITA:

CF:

parentela con il defunto:
quota spettante:
scegliere tra le seguenti opzioni barrando con una crocetta:
Desidero ricevere la quota a me spettante indicando di seguito il mio codice IBAN:
_________________________________________________ (indicare se cointestato);
Delego

_________________________________________________

(che

presenta

la

domanda)

a riscuotere la quota a me spettante (mi impegno pertanto a dare delega formale davanti
all’ ufficiale dell’anagrafe su modulistica predisposta dal patronato).
Firma
______________________________

Allegare carta di identità di tutti gli eredi richiedenti la quota.
NEL CASO IN CUI PER UN EREDE NON VI SIA BARRATA LA SCELTA, NON VERRA’ CHIESTA LA QUOTA A
LUI SPETTANTE (PER RISCUOTERE QUANTO IN SUO DIRITTO L’EREDE DOVRA’ PRESENTARE A SUA
VOLTA UNA DOMANDA DI RATEI CITANDO TUTTI GLI EREDI AVENTI DIRITTO).
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