
sito web  www.snalstrento.it
CONTATTI e-mail:trentino.tn@intersnals.it    pec:trentino.tn@pec.snals.it cellulare per chiamate:3343774825

SOLO per gli  iscritti allo SNALS DI TRENTO E-MAIL PER CONSULENZA PERSONALE: pensioni.carriera@snalstrento.it

dello Snals Confsal di Trento
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONATI SCUOLA 2021
DOPO   ARRIVO DETERMINA PENSIONE

serve un attento controllo
da parte del  servizio consulenza pensioni del sindacato

PROCEDURA PER SEGNALARE ERRORI



Stanno arrivando alla scuola di titolarità
le DETERMINE PENSIONI PROTOCOLLATE
dei pensionati scuola dal 01/09/2021
e tale ultima scuola di titolarità le sta inviando
alla e-mail personale di tali pensionati.

E' anche possibile con proprio PIN INPS oppure SPID
"SCARICARE"  direttamente il mod. S.M. 5007 
(cioè la determina INPS protocollata di concessione pensione).



Il  modello S.M. 5007

Il mod. S.M. 5007 è in pratica la "determina di pensione"
che in 4-5 pagine  riporta il servizio utile a pensione,i calcoli, e l'importo

annuo lordo della pensione.

Nella pagina seguente è riportata la copia della 2^ pagina di tale mod.

 S.M. 5007 nella quale è indicato l'IMPORTO ANNUO LORDO

(per 12 mensilità) DELLA PENSIONE.





PROCEDURA PER"SCARICARE IL MOD. SM.5007
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "G"

si cerca:



si accede con codice fiscale e PIN  INPS o SPID



e si scarica.

ATTENZIONE 
Nel documento scaricato viene indicato:

…..in altre parole…..
Se la pensione viene pagata il 01/09/2021 il RICORSO SCADE IL 30/09/2021

Se la pensione viene pagata il 07/09/2021 il RICORSO SCADE IL 06/10/2021

Se la pensione viene pagata il 20/09/2021 il RICORSO SCADE IL 19/10/2021



NOTA:

Il pensionato PER IL CONTROLLO DETERMINA PENSIONE 

si rivolgerà al SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI
del proprio sindacato al quale è iscritto.

PRECISAZIONE

Insieme con il  ricorso è possibile ANCHE PRESENTARE CON PEC PERSONALE

LA RICHIESTA DI RIESAME alla competente sede INPS.

Nella richiesta di riesame saranno indicati  gli errori riscontrati

e sarà corredata della documentazione "giustificativa".

Nella pagina successiva viene riportato il "link diretto"
per scaricare la determina pensione.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

DETERMINA PENSIONE https://www.inps.it//nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2554

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

20:29:21giovedì 16 settembre 2021


