
 
 
 NUOVA CONVENZIONE INPS – SPI/CGIL 

 La convenzione riconosce il ruolo svolto dallo SPI/CGIL nel rapporto tra istituzioni e utenti con la finalità di 
sostenere i propri Iscritti.  
Il Punto di Servizio INPS realizza una rete di sportelli virtuali attraverso i quali il Pensionato può accedere ai 
servizi forniti dall’Istituto e cioè : 

• La stampa del certificato di pensione modello OBISM 

• La stampa della certificazione Unica modello CU (ex CUD) 

• La stampa dei cedolini mensili della pensione (busta paga mensile del pensionato) 

Vediamo in sintesi come funziona 

Il Sindacato dei Pensionati Italiani della CGIL 
fornisce, presso le proprie Sedi, per i propri 
iscritti : 
  

➢ Il servizio di stampa gratuito dei citati 
documenti previdenziali e fiscali 

➢ la verifica, su richiesta, se si ha diritto 
ai cosiddetti diritti inespressi 
 

Il Servizio viene fornito attraverso Operatori 
SPI appositamente formati ed autorizzati. 

 

Cosa fare ? 

 

• Prendere appuntamento presso la 
sede SPI/CGIL più vicina 
 

• Avere al seguito un documento di 
identità valido 
 

• L’importo preciso della pensione 
percepita (compreso dei decimali) nel 
mese precedente alla richiesta 
 

oppure avere al seguito il cellulare già 
segnalato e conosciuto all’Inps del 
Pensionato 
 

• Firmare, all’Operatore SPI, l’apposita 
delega che lo autorizza a svolgere 
l’operazione 

Per i soggetti impossibilitati  

NOTA IMPORTANTE - La Convenzione prevede: 
 

1.  
la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è 
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento 
dell’identità del dichiarante. Il Pubblico ufficiale attesta 
che la dichiarazione è stata resa dall’interessato in 
presenza di un impedimento a sottoscrivere. 
 

 

2.  
La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una 
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni 
connesse allo stato di salute, è sostituita dalla 
dichiarazione, contenente espressa indicazione 
dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in 
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro 
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado al 
pubblico ufficiale, previo l’accertamento dell’identità del 
dichiarante 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PRESSO  

LE SEDI ED I RECAPITI 

 DELLO SPI/CGIL 
 

SU APPUNTAMENTO 


