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S  C  H   E   D   E  
Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

Per attivare il 1° pagamento pensione

serve firmare la lettera di  M A N L E V A

altrimenti l'importo non viene registrato nel c/c

Adempimento ora limitato a poche BANCHE



ATTENZIONE!   

PRESTARE ATTENZIONE per  il 1° accredito pensione

Alcuni pensionati negli anni precedenti consultando  
il proprio estratto conto bancario tramite il
servizio "bancomat" o il servizio " home banking"

NON  HANNO RILEVATO L'ACCREDITO EFFETTIVO DELLA PENSIONE.

Non serve  spaventarsi

Precisazione

Dallo scorso anno 2018 l'adempimento "MANLEVA"

viene  ORA richiesto da un numero limitato di BANCHE.



La c.d. Manleva
Alcune banche  tengono "sospesa" la PENSIONE  nella contabilità 

 dell'istituto bancario finche il titolare e l'eventuale cointestatario 

del c/c non firmeranno una lettera di manleva richiesta dall'INPS.

Pertanto è necessario che il titolare e l'eventuale cointestatario

del c/c su cui si è chiesto l'accredito della pensione si presentino in banca

il giorno  stesso dell'accreditamento  e firminino la lettera di "manleva" 

e…. "per incanto" la pensione compare nell'estratto conto bancario

e si può disporre di tale importo.

N O T A
L'INPS già 10 giorni prima, dispone il mandato di pagamento
della pensione,come da  apposita comunicazione  che si può scaricare

con il proprio PIN INPS.
Il giorno dell'accredito della pensione si deve verificare se la propria banca

ha registrato l'importo in c/c e, in caso contrario,serve presentarsi 

presso la filiale della banca e firmare la c.d. MANLEVA.



Riassumendo:

cioè una specie di "liberatoria" per la banca

N O T A
 Ogni banca ha il suo modello di "manleva",quale esempio

si riporta,nella pag.seguente, il modulo utilizzato da alcune banche:

Alcune banche,(per fortuna un numero limitato)

per il 1° accredito della pensione INPS
richiedono la firma della lettera di  M A N L E V A





Dopo i citati adempimenti……….

….finalmente il pensionato

può godere della sua "meritata"

pensione!...........................

che sarà regolarmente accreditata
nei mesi successivi.

scheda redatta il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

lunedì 19 agosto 2019   19:23:23


