
 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

                             Al/la sig/ra…………………… 
                              ……………………………………. 
                              ……………………………………. 

 
Gentile Signor/a 
Le comunichiamo che, a seguito di una gara ad evidenza pubblica, l’Istituto ha affidato il 
servizio di pagamento delle pensioni all’estero all’Istituto Centrale delle Banche Popolari 
Italiane (I.C.B.P.I.). 
 
L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, per il pagamento nel suo Paese di residenza, 
si avvarrà della Banca: 
Denominazione della Banca: 
Indirizzo: 
Per migliorare il servizio e la sicurezza del pagamento abbiamo apportato alcune innovazioni: 

•  I pagamenti sono eseguiti in Euro, salvo diverse disposizioni politico-valutarie del paese 
estero dove risiede. 

•  Per le modalità di pagamento le sarà possibile scegliere fra: 
•  Accreditamento in conto corrente, in Euro o in moneta locale; 
•  Bonifico bancario domiciliato a suo nome presso un istituto di credito; 
•  Pagamento in contanti allo sportello; 
•  Carta ricaricabile. 

•  I pagamenti sono effettuati con cadenza mensile, nel primo giorno utile del mese. 
•  I pagamenti sono sempre eseguiti senza alcuna commissione a carico del beneficiario. 

 
Le ricordiamo che per motivi di sicurezza non è più previsto il pagamento tramite emissione e 
spedizione di assegno al suo domicilio. 
 
L’Istituto di credito, prima di procedere al pagamento, è tenuto a: 
•  verificare, almeno annualmente, l’esistenza in vita, l’indirizzo e la residenza del beneficiario; 
•  nel caso in cui il conto corrente sia cointestato, acquisire apposita dichiarazione di 

responsabilità del cointestatario o cointestatari diversi dal pensionato che saranno tenuti alla 
restituzione delle rate di pensione affluite sul conto dopo il decesso del pensionato; 

•  nel caso di pagamento a delegati o tutori, il pagamento viene eseguito allo sportello con 
l’acquisizione sulla ricevuta della dicitura “si dichiara che il titolare della pensione è tuttora 
vivente” a firma del delegato o del tutore. 

La invitiamo pertanto a compilare e restituire all’Istituto Centrale delle Banche Popolari 
Italiane, all’indirizzo indicato di seguito, il modulo allegato utile per il pagamento della 
pensione a partire dal mese di Maggio 2007.  
Cordiali saluti 
             
 
                   INPS                                                                               ICBPI 
       IL DIRETTORE GENERALE                                             L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
                 CRECCO                                                                           STACCA 
 
 

Il modulo allegato dovrà essere restituito a I.C.B.P.I., sede di Roma, al seguente indirizzo: 
via Elio Chianesi, 110, /D, 00128 Roma, Italia. 
Per avere ulteriori informazioni si può 
•  telefonare al call center dell’ICBPI (numero 0039………………………); 
•  inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.inps@icbpi.it 
•  inviare un fax al numero 0039 06 45485692.  


