
UFFICIO IX^-Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna
Carriere e Pensioni                                                                    Bologna, 06 Marzo 2013
Prot. n. 1697
                                                                                 Ai Dirigenti Scolastici
                                                                                               Loro Sedi

                                                            e, p.c.           A  INPS ex Gestione separata INPDAP
                                                                                     URP   
                                                                                     Via dei Mille, 9
                                                                                     Bologna 
                                                                                     ( c.a. Dott. S. Cimmino)
Oggetto: Rilascio CUD 2013 ai Pensionati.

            Con preghiera di diffusione fra il  personale interessato, si trascrive , qui di seguito, il  
comunicato  trasmesso a quest'Ufficio da parte di Inps – ex Gestione separata Inpdap - che , qui  
legge per conoscenza ,concernente l'oggetto:
“....Con riferimento alla Circolare INPS n. 32 del 26.02.2013 “ Nuove modalità di rilascio del CUD”,nel rispetto delle  
recenti norme previste per la riduzione della spesa pubblica,si comunica che l'Istituto rilascerà i CUD   ai pensionati  
attraverso il canale telematico.
La  Legge  228/2012   c.   114  dell'art.  1   prevede   inoltre  che  rimanga  nella  facoltà  del  cittadino  richiedere  la  
trasmissione del CUD in forma cartacea, ma che dall'attuazione della stessa non debbano derivare nuovi o maggiori  
oneri a carico della finanza pubblica.
Si coglie l'occasione quindi per riepilogare i numeri  telefonici attualmente esistenti per richiedere tale certificazione:
Numero 800.43.43.20 ( da rete fissa)
Il numero verde 800.43.43.20 gratuito per le chiamate da rete fissa è dedicato unicamente alla  richiesta di spedizione  
del CUD al proprio domicilio.
Numero 803.164 ( da rete fissa )          >tasto 1 >tasto 2  ( servizi Inps) >tasto 8 (CUD).
Numero 800.10.5000 ( da rete fissa >tasto 1 >tasto 8 .
Numero 06.164.164 ( da rete mobile) >tasto 2 (servizi Inps) >tasto 8 (CUD).
Per le chiamate da telefoni cellulari , disponibile il numero 06.164.164, a pagamento in base al piano tariffario del  
gestore telefonico del chiamante.
Il servizio attivo H24 in modalità completamente automatica ,supportato dagli operatori  del Contact Center , dal  
lunedì al venerdì dalle ore  8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
Di seguito , ad ogni buon fine , si indicano le previste modalità in uso attraverso le quali il titolare di pensione può  
richiedere  e ricevere  esclusivamente il codice PIN per scaricare  “ on line” il modello CUD :
a)  registrazione  on  line  del  titolare  di  pensione  anche  attraverso  il  portale  web  
www.inpdap.gov.it<http://www.inpdap.gov.it>
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/serviziinlinea/areariservata/areariservata
b)   Richiesta tramite  CONTACT CENTER INPS  al  numero gratuito 806134 .
c)Accesso  fisico  diretto  presso gli  sportelli  Urp della  Sede provinciale  Inpdap di  Bologna ,  muniti  di  un valido  
documento di  identità personale non scaduto.  Distinti  saluti   Sergio Cimmino Responsabile  Urp Inps – Gestione  
separata ex Inpdap ...” 
                                                                                                    IL DIRIGENTE
                                                                                          D.ssa Maria Luisa Martinez

Il Responsabile del procedimento:Giuseppe Prencipe -Direttore Coordinatore – Tel.051-3785274
Fax.051-3785277– E-mail: prencipe@csa.scuole.bo.it
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