
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
ASSESSORATO ALL’ASSISTENZA 

 
 

SERVIZI   AL  CITTADINO 
 

LO SPORTELLO TELEMATICO 
INPS - COMUNI 

 
Con lo sportello telematico INPS - COMUNI si propongono dei servizi al cittadino con preventiva autorizzazione dell’INPS.  
 
Grazie ad un semplice collegamento internet e senza alcun costo aggiuntivo, 

  

l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

 è in grado di offrire al cittadino un ampio ventaglio di informazioni e servizi erogati dall’INPS, evitando al cittadino di recarsi di persona agli sportelli 
fisici dell’INPS e realizzando fin da subito i principi di onnipresenza e interscambiabilità della Pubblica Amministrazione delineati nel Piano d’Azione 
per l’e-government.   
 
 

Rivolgendosi presso  
l’UFFICIO ANAGRAFE di questo Comune 

 
il cittadino-cliente potrà ottenere informazioni sulla posizione contributiva personale e sullo stato delle pratiche in corso presso l’INPS, nonché ricevere 
certificazioni ed estratti di vario genere, presentando semplicemente il CODICE FISCALE. 

 
I SERVIZI DISPONIBILI 

 
ESTRATTO CONTRIBUTIVO:  
Che cos’è:  L’estratto Contributivo riporta suddivisi per anno i dati contributivi registrati negli archivi INPS: vi si elencano 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. 
 
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 ed a tutti i cittadini che hanno riscosso prestazioni dall’Inps. 
 
DOMUS:  
Che cos’è: Il servizio consente di visualizzare lo stato di avanzamento istruttorio di gran parte delle pratiche in trattazione presso l’Inps  
A chi serve: A tutti i cittadini che hanno delle pratiche in corso presso l’Inps. 
 
CUD ASSICURATO E CUD PENSIONATO (Certificazione reddituale):  
Che cos’è: Il Cud è il modello di certificazione unica relativo alle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente che il datore di lavoro deve 
consegnare al lavoratore. 
A chi serve: Possono richiedere la stampa del duplicato del Cud emesso dall’Inps tutti i pensionati iscritti all’Inps e gli assicurati che dall’Inps 
hanno percepito prestazioni. 
 
ObisM:  
Che cos’è: L’ObisM è il documento che l’Inps invia ai pensionati, ad inizio anno, e riporta gli importi delle rate di pensione che verranno 
riscosse durante l’anno. 
A chi serve: A tutti i pensionati Inps. 
  
 
              L’ASSESSORE ALL’ASSISTENZA
                 


