Roma, 22 ottobre 2020

A tutti i Pensionati del Fondo Pensioni per il
Personale di Ruolo della SIAE

Oggetto: richiesta invio certificazione.
a. Certificato di esistenza in vita (per i tutti i pensionati);
b. Certificato anagrafico di stato civile libero o di vedovanza (tale certificato viene richiesto ai soli titolari
di pensione di reversibilità, oltre a quanto richiesto nel suddetto punto a).
ATTENZIONE:
VISTI
I
PIÙ
RIGOROSI
PROVVEDIMENTI
ADOTTATI
DALL’ENTE
NELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI EMANATE DAL GOVERNO AL
FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, PER
QUEST’ANNO NON SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE LA CONSEGNA DEI CERTIFICATI DI
PERSONA PRESSO I NOSTRI UFFICI.
LA CERTIFICAZIONE RICHIESTA DOVRÀ PERVENIRE ALL’ENTE IN ORIGINALE
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ANTICIPANDOLA VIA FAX O POSTA ELETTRONICA.

Gentile Pensionato,
Le ricordiamo che ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del Fondo relativo alle prestazioni pensionistiche, tutti i
beneficiari del trattamento previdenziale saranno tenuti a provare la loro “esistenza in vita” con apposito
certificato rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
Il termine ultimo entro il quale gli iscritti dovranno eseguire tale adempimento è fissato - per l’anno 2020 - per
il 30 Novembre 2020.
La documentazione in oggetto dovrà pervenire allo scrivente Fondo in originale.
Il mancato invio della documentazione richiesta nei termini prestabiliti comporterà l’automatica sospensione
dei pagamenti da parte del Fondo Pensioni per il Personale di Ruolo della SIAE.
Per ottenere la certificazione anagrafica, occorrerà recarsi nel proprio Comune di residenza muniti di un valido
documento di riconoscimento.
Come ogni anno, a tutela dei pensionati si rammenta:
» che, in base a quanto previsto dalla “tabella allegato B” del D.P.R. n. 642/1972 (modificato con D.P.R. n.
955/1982) e dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 118/1998 - la suddetta certificazione è rilasciata in
regime di esenzione, per cui l’imposta di bollo NON dovrà essere pagata e l’unico onere a carico dell’iscritto
sarà costituito dai diritti di segreteria (con importo dimezzato nel caso in cui venga rilasciata su carta semplice);
» di specificare la destinazione d’uso del certificato per fini pensionistici, contrassegnando nel modulo del
Comune l’apposita casella relativa a “Fondo Pensioni” ovvero annotando tale dicitura nel certificato stesso.
Si ricorda che, per i soli titolari di pensioni di reversibilità, occorre fornire, in AGGIUNTA al certificato di esistenza
in vita, anche certificazione anagrafica di stato civile libero al fine di confermare la permanenza dello stato
di vedovanza.
Qualora nell’ultimo mese, avesse già provveduto alla trasmissione della suddetta certificazione, La preghiamo di
non tener conto della presente nota.
Per eventuali chiarimenti ed assistenza, gli uffici del Fondo rimangono a Sua disposizione.
Ringraziando per la disponibilità, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.
Il Direttore Responsabile
(f.to Valerio Rotondo)

