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NOTA INFORMATIVA 
 

ACCORDO COMUNE DI JELSI – INPS 
APERTURA PUNTO DI ACCESSO VIRTUALE 

 
Si è tenuto venerdì scorso presso il comune di Jelsi l’incontro tra 

Michele D’AMBROSIO, responsabile informazioni istituzionali e 

relazioni con il pubblico dell’INPS di Campobasso, ed il sindaco di Jelsi 

Mario FEROCINO. 

Il motivo dell’incontro è dato dal raggiunto accordo che permetterà 

di aprire presso gli uffici comunali di Jelsi un punto di accesso virtuale al 

portale dei comuni dell’INPS. 

Il comune ha disposto quanto necessario per giungere all’obiettivo di 

offrire alla cittadinanza questo ulteriore ed importante servizio e nella 

stessa mattinata dell’incontro il sindaco ha formalizzato gli atti 

conseguenti alla richiesta già avanzata verso la fine dello scorso anno. 

A breve, quindi, la nuova area dei servizi alla persona recentemente 

creata dal comune, sarà in grado di offrire numerosi servizi Inps . 

Rivolgendosi presso gli uffici comunali il cittadino potrà ottenere 

informazioni e certificazioni previdenziali e potrà risolvere gli 

adempimenti amministrativi di competenza dell'Inps con numerosi 

vantaggi tra cui :  

 



1. la disponibilità di un'ampia gamma di servizi via internet, che verrà  

progressivamente ampliata con nuovi servizi in rete; 

2. accesso integrato agli sportelli della Pubblica Amministrazione; 

3. la disponibilità di informazioni utili, nella logica della trasparenza e 

della centralità dell'Utente; 

4. riduzione dei tempi di attesa e miglioramento dell'accessibilità agli 

uffici pubblici;  

Di seguito si riporta l’elenco dei servizi e dei prodotti che saranno 

fruibili dal punto cliente web che si aprirà presso gli uffici comunali di 

Jelsi. 

1. SERVIZI AL CITTADINO 

Estratto contributivo ;  

Che cos'è: L'Estratto Contributivo è un certificato che riporta, suddivisi 

per anno, i dati contributivi registrati negli archivi Inps. L'estratto 

comprende i contributi da lavoro, "figurativi" e da riscatto.  

A chi serve: L'Estratto Contributivo serve a tutti gli assicurati Inps per 

avere il quadro della situazione contributiva suddivisa per anno.  

Come funziona il servizio: L'Estratto può essere stampato selezionando 

l'apposito link nella sezione "Servizi al Cittadino" specificando il 

codice fiscale dell'Utente. L'estratto ha valore puramente informativo 

e non certificativo.  

Pagamenti prestazioni ; 

Che cos'è: L'Estratto Pagamenti Prestazioni riporta il dettaglio di 

ciascun pagamento che l'INPS ha erogato al cittadino.  



A chi serve: A tutti i pensionati e tutti i cittadini che hanno percepito 

prestazioni dall'INPS.  

Come funziona il servizio: L'Estratto può essere stampato selezionando 

l'apposito link nella sezione "Servizi al Cittadino" specificando il 

codice fiscale dell'Utente. 

Domus ; 

Che cos'è: Il servizio consente di visualizzare lo stato delle pratiche 

richieste all'Inps.  

A chi serve: Tutti i cittadini che hanno delle pratiche in corso presso 

l'Istituto.  

Come funziona il servizio: Lo stato della pratica può essere visualizzato 

selezionando l'apposito link nella sezione "Servizi al Cittadino" 

specificando il codice fiscale dell'Utente, oppure dati anagrafici, 

oppure l'identificativo della pratica.  

Cud (Assicurato e Pensionato) ; 

Che cos'è: Il Cud è il modello di certificazione unica relativo alle 

retribuzioni corrisposte nell'anno precedente. A partire dal mese di 

febbraio 1999 il datore di lavoro e' tenuto a consegnarlo al 

lavoratore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la 

certificazione deve essere consegnata entro dodici giorni dalla 

richiesta del lavoratore interessato. Tale certificazione, per quanto 

riguarda i dati previdenziali, sostituisce il modello O1/M.  

A chi serve: Possono richiedere la stampa del duplicato del Cud emesso 

dall'Inps tutti i pensionati iscritti all'Inps e gli assicurati che hanno 

percepito prestazioni dall'Inps  



Come funziona il servizio: Il duplicato del Cud (assicurato/pensionato) 

può essere stampato selezionando l'apposito link nella sezione 

"Servizi al Cittadino" specificando il codice fiscale dell'Utente.  

0bisM ; 

Che cos'è: L'0bisM è il documento che l'Istituto invia ai pensionati, ad 

inizio anno, e riporta gli importi delle rate di pensione che verranno 

percepite durante l'anno.  

A chi serve: Tutti i pensionati Inps  

Come funziona il servizio: L'ObisM può essere stampato selezionando 

l'apposito link nella sezione "Servizi al Cittadino" specificando il 

codice fiscale dell'Utente. 

 
 

   Il Sindaco 

Mario Ferocino 

 

 


