I Servizi self-service: il servizio di Previdenza Complementare
Sul portale NoiPA sono disponibili una serie di
servizi self-service accessibili direttamente
on-line.

Presto, potrai usufruire di un nuovo servizio per
l’ “Adesione alla Previdenza
Complementare”.
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Il servizio ti permette di effettuare la
richiesta di adesione ai fondi di previdenza in
modalità self-service, accedendo comodamente
con il tuo computer, senza vincoli di orario ed
evitando inutili spostamenti.

Puoi inoltrare l’istanza di adesione ad uno dei
seguenti Fondi pensione:
- Fondo Scuola Espero, se sei
dipendente del comparto scuola;
- Fondo Sirio, se sei dipendente del
comparto Ministeri, di un’agenzia fiscale
o di un ente pubblico non economico;
- e infine, Fondo Perseo, se sei
dipendente del
- comparto enti locali o sanità.
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La nuova modalità di erogazione del
servizio sostituisce la precedente

e i dipendenti non possono più presentare
moduli di adesione cartacei, presso gli Uffici di
Servizio e le Ragionerie Territoriali dello Stato.

In ogni caso, per supportarti nella procedura di
adesione, è disponibile un servizio di Assistenza
che opererà su diversi canali.
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Vediamo quali sono i passi da seguire per
poter accedere al servizio di Previdenza
Complementare.

Innanzitutto, ti ricordiamo che, per poter
utilizzare il servizio, devi essere in possesso del
PIN o della Carta Nazionale dei Servizi.

Il PIN è un codice numerico composto da
cinque cifre, che ti è stato rilasciato in seguito
alla procedura di identificazione.
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Il primo passo per usufruire del servizio è
quello di accedere al Portale NoiPA
con le tue credenziali di accesso (codice
fiscale e password)

o, in alternativa, tramite la Carta Nazionale
dei Servizi.
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Una volta entrato nella tua area riservata, puoi
accedere alla sezione dedicata alla “Previdenza
Complementare”, dove puoi:

-

richiedere l’adesione al fondo;
visualizzare lo storico delle tue richieste.

Inoltre, una volta attivata l’iscrizione al fondo,
puoi richiedere la modifica o la sospensione
dei versamenti oppure riattivare il
contributo.
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Nel caso di “nuova richiesta”,
prima di procedere alla compilazione, è
necessario scaricare e prendere visione della
Nota Informativa,

secondo le indicazioni previste dalla
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Solo dopo aver visualizzato la documentazione,
puoi tornare alla procedura e visualizzare la
schermata che riporta i dati anagrafici e
contabili già presenti nel Sistema NoiPA.
A partire da questi dati, puoi compilare gli altri
campi con le informazioni necessarie.
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Per poter inoltrare la tua richiesta, è necessario
confermare di aver preso visione delle principali
caratteristiche del fondo, apponendo un flag
all’interno di ciascuna sezione che ti verrà
proposta dal sistema.

A questo punto, digitando il tuo PIN dispositivo,
puoi completare la procedura, consentendo
l’invio telematico della richiesta di adesione al
fondo.
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Inoltre, in questa fase è possibile visualizzare
e/o stampare il modulo di adesione
provvisorio.

Puoi accedere in qualsiasi momento all’area
dedicata per visualizzare i dati che hai inserito
o procedere alla stampa degli eventuali moduli
di variazione.
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Trascorsi i termini previsti,
potrai stampare il modulo definitivo e,

a decorrere dalla prima mensilità utile, il
Sistema NoiPA procederà all’applicazione della
ritenuta mensile

e ai versamenti delle quote al fondo, sia a
carico del dipendente che del datore di
lavoro.
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