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TESSERAMENTO PENSIONATI 

 
Di seguito, le procedure operative per il tesseramento dei Pensionati all’ UNI.PE. 

Sono abilitati a raccogliere e presentare le deleghe rilasciate dai pensionati tutti gli operatori sindacali 

autorizzati a seguito di espressa richiesta. 

 

Fase 1: ACQUISIZIONE DELLA DELEGA 

Possono rilasciare delega per la riscossione dei contributi associativi tutti i pensionati di INPS (compresi i 

pensionati ex INPDAP ed ex IPOST) 

La delega, compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal pensionato. Alla delega va allegato il 

documento di identità del delegante. I pensionati già aderenti ad altre organizzazioni dovranno 

contestualmente firmare il modello di revoca. 

 

Fase 2: INSERIMENTO E GESTIONE DELLA DELEGA SUL PORTALE INPS 

− La procedura INPS per il tesseramento dei pensionati è stata interamente telematizzata. 

− Possono accedere alla procedura web INPS tutti gli operatori sindacali autorizzati dall’ UNI.PE. Alla 

    procedura si accede mediante il PIN di accesso ai servizi telematici del portale INPS. 

− La nuova procedura prevede il caricamento sul portale INPS dei dati del pensionato che si intende 

   associare. 

− Sempre sul portale, andranno caricate le scansioni della delega e dell’eventuale revoca, firmate in      

originale dal pensionato, oltre al documento d’identità di quest’ultimo. 

− Copia originale della delega e dell’eventuale revoca andrà conservata dall’operatore che ha eseguito 

l’inserimento. L’ INPS potrà richiedere, in qualsiasi momento, le copie originali delle deleghe per 

eventuali  verifiche. 

 

SCADENZE 

− Le deleghe possono essere presentate mensilmente ed entrano in decorrenza economica dal terzo 

    mese successivo alla presentazione. 

− La quota associativa viene trattenuta mensilmente. 

− L’importo annuale trattenuto per ogni delega, al netto di spese di gestione convenzione INPS, varia 

    in base al tipo di pensione:  

Per il puntuale rispetto della procedura, vi invitiamo a consultare le slide e il manuale operativo 

predisposti dall’ INPS. 

 
Allegati: 
• Circolare Informativa; 
• Fac-simile modello di Delega; 
• Fac-simile modello di Revoca; 
• Modello Autocertificazione; 
• Manuale operativo INPS. 
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