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Categoria 3 Classe 1 A Tutti i Dipendenti 
LORO SEDI 

OGGETTQ: Disponibilità sul sito dell'INPS dell'estratto conto degli iscritti alla Gestione 
dipendenti pubblici (ex INPDAP). 

Si informano i Sigg. dipendenti che sul sito www.inps.it è possibile consultare il proprio 
estratto conto, relativo ai periodi con iscrizione alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), 
ove sono esposti i dati relativi a stati di servizio, gli eventuali periodi riconosciuti con 
prowedimenti di riscatto, ricongiunzione o computo, gli eventuali altri periodi riconosciuti con 
contribuzione figurativa e le retribuzioni utili a fini pensionistici successive al 31 dicembre 1992. 

Per consultare l'estratto conto è necessario: 

• 	 accedere al sito www.inps.it; 
• 	 in home page, clicchare su "Tutti i servizi", selezicmare la lettera "E" e scegliere il 

servizio "Estratto conto contributivo"; 
• 	 accedere all'area riservata, inserendo il codice fiscale e il codice PIN rilasciato 

dall'INPS; 
• 	 consultare la propria posizione, previa autenticazione, alla funzione "Estratto conto 

Gestione Pubblica". 

L'estratto conto, che ha valore informativo e non certificativo, consente di prendere visione della 
propria posizione assicurativa al fine di regolarizzarla, verificando la correttezza dei dati presenti 
negli archivi dell'INPS. 

Pertanto, qualora, esaminando il propno estratto conto, dovessero emergere delle 
inesattezze, le SS.LL. sono invitate a proporre quanto prima gli aggiornamenti necessan, 
presentando una richiesta di variazione della posizione assiCurativa. 

Detta richiesta può essere trasmessa attraverso uno dei seguenti canali: 

• 	 on-line (se in possesso di PIN), dal sito www.inps.it, al seguente percorso: "Tutti i servizi" 
> "Fascicolo previdenziale del cittadino"; dopo aver inserito le credenziali di accesso, è 
necessario selezionare dal menù di sinistra "Posizione assicurativa" > "RVPA Dipendenti 
Pubblici"; 

• 	 Contact Center (se in possesso di PIN), chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 
803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario 
del gestore telefonico; 

• 	 Patronati e intermediari dell'Istituto (anche se non in possesso di PIN), attraverso i servizi 
telematici offerti dagli stessi. 
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