
 
 

 

COMUNE DI CREMA 
_____________ 

 

PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS 
 

E’ attivo presso il Comune di Crema il PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS, frutto di una 
convenzione sottoscritta tra il Comune di Crema e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.  
 

SERVIZI OFFERTI  
Presso il Punto Cliente di Servizio INPS i cittadini del Comune di Crema possono richiedere la 
seguente documentazione: 
 
1. Stampa Estratto Contributivo - L'Estratto Contributivo è un documento che riporta, suddivisi 
per anno, i dati contributivi registrati negli archivi INPS. Può servire agli assicurati per avere il 
quadro della situazione contributiva suddivisa per anno o per verificare l'aggiornamento e 
correttezza dei dati presenti. L'estratto ha valore puramente informativo e non certificativo. 
  
2. CU (Assicurato e Pensionato) - Il CU (ex. CUD) è il modello di certificazione unica relativo alle 
retribuzioni corrisposte nell'anno precedente. Possono richiedere la stampa del duplicato del CU 
tutti i pensionati iscritti all'INPS e gli assicurati che hanno percepito prestazioni dall'INPS. Per la 
stampa del documento è necessario che l’utente fornisca i dati della pensione. 
 
3. Stampa duplicato ObisM - L'ObisM è il documento che l'INPS rende disponibile ai pensionati, 
ad inizio anno, e riporta gli importi delle rate di pensione. Per la stampa del duplicato è necessario 
che l'utente fornisca i dati della pensione.  
 
4. Stampa dell’Estratto Pagamento prestazioni - L'Estratto Pagamenti Prestazioni è un 
documento che riporta il dettaglio di ciascun pagamento che l’INPS ha erogato al cittadino.  
 
5.  Consultazione Domus - Il servizio consente di visualizzare lo stato delle pratiche che il 
cittadino ha richiesto all'INPS.  
 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 
Per accedere al Servizio i richiedenti devono compilare l’apposito modulo di domanda corredato da 
copia del documento di identità, del codice fiscale e, se richiesto, del certificato di pensione. 

E’ possibile fruire dei servizi anche per conto di terza persona, previa presentazione da parte del 
richiedente di apposita delega  sottoscritta dal delegante. Alla richiesta vanno allegati copia del 
documento di identità e codice fiscale del delegante e carta d’identità del delegato. 
 

A CHI RIVOLGERSI  
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali 
Via Manini 21 – 26013 CREMA (CR) – Tel. 0373/218734  
E-mail: servizi.sociali@comune.crema.cr.it 

Il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12. 00 – Il servizio è gratuito. 
 

MODULISTICA  
• Richiesta servizi Punto Cliente di Servizio INPS 
• Delega per richiesta servizi Punto Cliente di Servizio INPS 

   


