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Milano, 1 luglio 2019

VACANZE ESTIVE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione BPM1865 - Banco BPM chiuderà la sua attività per il periodo estivo a partire da
venerdì 26 luglio per riprenderla martedì 3 settembre. La prossima “Informativa” avrà luogo giovedì 3 ottobre.
Rinnoviamo agli Associati e alle rispettive famiglie l’augurio di trascorrere in buona salute e serenità le vacanze estive. Che siano giorni lieti, di riflessione e di tranquillità. Ci auguriamo che la pausa
estiva possa portare a tutti una energia positiva, utile ad affrontare i mesi che verranno.
Buona estate a tutti!
Il Consiglio Direttivo

SETTORE WELFARE E MODELLO OBIS/M

Importante!

Il Settore Welfare Banco BPM ha richiesto ad alcune categorie di Pensionati – per i quali NON riceve informazioni disaggregate dall’INPS – di documentare l’importo della pensione percepita al fine del calcolo del contributo a
favore della Cassa Mutua di Assistenza.
Una esigenza scaturita dalla necessità di non incorrere in calcoli errati a seguito dell’accorpamento, in capo allo
stesso nominativo, di importi di pensione aventi origini diverse (vecchiaia, sociale, reversibilità, invalidità etc.) e non
tutte da ricomprendere nel calcolo del contributo per la “Cassa”.
Il Modello OBIS/M è reperibile nel sito INPS e riporta notizie sugli importi delle pensioni percepite durante l’anno e altre informazioni correlate (fiscalità, modalità di pagamento della pensione etc.).
Gli Associati possono scaricare il Modello OBIS/M dal sito INPS https://www.inps.it utilizzando il PIN personale, ovvero richiederlo ai patronati (Acli) presentandosi con il Codice Fiscale, ovvero ancora ottenerlo con l’aiuto dei volontari presso la sede dell’Associazione utilizzando il proprio PIN.
NOTA BENE
L’invio risulta più veloce e agevole, per coloro che hanno familiarità con la posta elettronica, allegando il
modello ad una e-mail indirizzata a welfare.pensioni@bancobpm.it, per gli altri in busta e per posta interna indirizzata a WELFARE PENSIONI - BANCO BPM.
CONSIGLIAMO A TUTTI DI DOTARSI DEL “PIN”
Il PIN è il codice personale che ti consente di accedere ai servizi telematizzati dell’INPS.
Il PIN iniziale è composto da 16 caratteri. I primi 8 ti sono inviati via SMS, email o posta elettronica certificata;
i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza.
Al primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare per i successivi utilizzi.
OVVERO DELLO SPID
Lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale è la funzione che permette l’accesso ai servizi online della
Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati, con un’unica Identità Digitale (nome utente e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
L’identità SPID si può richiedere attraverso la nuova procedura assistita dal portale INPS (https://www.inps.it)

Consulta il nostro sito: http//www.assobpm1865.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: assobpm1865@gmail.com
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

