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Modulo di Certificazione di Esistenza in Vita
Questo modulo deve essere utilizzato esclusivamente dal pensionato indicato di seguito e deve 
pervenire a Citi non più tardi del:

Dati personali

Numero di Pensione(i)

Nome, Cognome del/la pensionato/a 

Data di nascita del/la pensionato/a

Citi, per conto dell’ Inps, titolare del trattamento dei dati personali, con la presente La informa che, in aggiunta alle 
comunicazioni postali ordinarie, potrebbe avere la necessità di dover comunicare con Lei per migliorare l’erogazione dei 
servizi di pagamento delle pensioni e delle prestazioni temporanee erogate. A tal fine Le chiediamo  di completare i campi 
sottostanti, consentendo all’utilizzo di tali dati che, ancorché facoltativi, risultano utili per una tempestiva comunicazione.

Numero di telefono cellulare 
(Facoltativo)(includendo il prefisso internazionale)

0 0

Indirizzo e-mail (Facoltativo)

Pensionato/a: Il/La sottoscritto/a conferma che i dati riportati sopra sono veritieri e corretti e si impegna a restituire al 
mittente qualsiasi pagamento ricevuto per errore o che ecceda quanto dovuto allo stesso a norma di legge.

Firma del pensionato

 
Data: G G / M M / A A A A

Spazio riservato per il Testimone Accettabile:
Nome Cognome
Organizzazione
Qualifica del testimone
Indirizzo
 Paese
Testimone: Il/La sottoscritto/a dichiara che il presente 
documento è stato firmato in mia presenza e di poter 
confermare l’identità del firmatario. 

Firma del testimone

Data: G G / M M / A A A A

Il/La testimone è pregato/a di conservare una copia del presente 
Modulo in quanto potrebbe essere contattato in merito ai contenuti 
dello stesso. Per qualsiasi chiarimento, qualora abbia ricevuto dei 
pagamenti per errore o per comunicare il decesso del destinatario, 
La preghiamo di contattare il nostro Servizio di Supporto Citi ai 
Pensionati Inps, utilizzando i recapiti forniti nella lettera introduttiva.

Timbro ufficiale dell’organizzazione cui appartiene 
il pubblico ufficiale che funge da testimone

10
08

12
1

POL_I_v4_3

Numero di riferimento Citi relativo al Pensionato 

Numero Identificativo della comunicazione Citi

Modulo


