
– CAF OnLine – 

Il CAF direttamente a casa tua 
 

WWW.CAFONLINE.EU 
E-mail: assistenza@cafonline.eu 

Iscrizione Fondo Di Garanzia 

 

 Carta d’identità e codice fiscale 

 Mandato di assistenza e privacy 

 IBAN del richiedente e nome dell’istituto di credito 

 

Elenco dei possibili documenti da allegare alla domanda: 

 

 Copia autentica dello stato passivo reso esecutivo (munita di traduzione 

legale se la procedura è stata aperta in un altro Stato membro 

dell’Unione europea. 

 Copia autentica del decreto che ha deciso azione di apposizione o 

impugnazione. 

 Dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita 

di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero 

non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche  

*NB: solo per le procedure aperte in un altro Stato membro dell’Unione Europea. 

 Modello SR52 (per la liquidazione TFR e dei Crediti di lavoro) e/o 

Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla 

previdenza complementare) o Modello SR54. 

 Copia della domanda di ammissione al passivo completa di 

documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga, eccetera).  

*NB: solo se non è stato allegato il Mod.SR52. 
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– CAF OnLine – 

Il CAF direttamente a casa tua 
 

WWW.CAFONLINE.EU 
E-mail: assistenza@cafonline.eu 

 Copia dei cedolini stipendiali relativi al TFR ed alle mensilità di 

retribuzione per le quali si richiede l’intervento del Fondo di Garanzia.  

*NB: Solo per le procedure aperte in un altro Stato membro dell’Unione 

Europea. 

 Copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di 

licenziamento.  

*NB: Solo per le procedure aperte in un altro Stato membro dell’Unione 

europea. 

 Modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di 

previdenza complementare. 

 Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del lavoratore dante 

causa, (in caso di successione legittima). 

*NB: Solo se la domanda è presentata dagli eredi. 

 Atto di notorietà (in caso di successione legittima).  

*NB: Solo se la domanda è presentata dagli eredi. 

 Copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione 

del testamento olografico o segreto, contenente il certificato di morte 

(successione testamentaria). 

*NB: Solo se la domanda è presentata dagli eredi. 

 Documentazione necessaria in base alle disposizioni testamentarie 

(successione testamentaria).  

*NB: Solo se la domanda è presentata dagli eredi. 

 Modello SR22 Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi.  

*NB: Solo se la domanda è presentata dagli eredi. 

 Autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere il TFR e gli altri crediti del 

lavoro se uno degli eredi è minore.  

*NB: Solo se la domanda è presentata dagli eredi. 

 Copia Contratto Cessione del TFR.  

*NB: In caso di cessione del TFR. 

 Copia Modello SR131.  

*NB: In caso di cessione del TFR. 
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– CAF OnLine – 

Il CAF direttamente a casa tua 

WWW.CAFONLINE.EU 
E-mail: assistenza@cafonline.eu 

 

Gentile cliente, 

 

      di seguito le indichiamo come poter effettuare l'invio documentale secondo gli 

standard di CAF OnLine: 

 

- inviare una sola email con i documenti necessari riportati nella "LISTA DOCUMENTI"     

  a: documenti@cafonline.eu;  

- scansionare digitalmente i documenti:  

✓ in formato PDF,  

✓ di dimensioni contenute,  

✓ leggibili; 

- allegare i documenti all'email; 

- nell'oggetto dell'email riportare il numero ordine; 

- nel testo dell'email indicare le eventuali note e/o comunicazioni per i ns. consulenti. 

 

Si consiglia di utilizzare le app CamScanner oppure Adobe Scan per acquisire correttamente 

i documenti con il proprio smartphone. 

 

- ATTENZIONE - 

▪ CAF OnLine declina ogni responsabilità derivante da documentazione incompleta e/o 

errata e/o pratiche non inserite per insufficienza di dati e/o documenti necessari. 

▪ Non inviare collegamenti a documenti che non siano nell'email. Il sistema non ci 

permette di accedere ad un collegamento esterno per poterli scaricare.  

 

Cordiali saluti 

 

 

Staff commerciale 
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(Riconosciuto Giuridicamente con D.M. 9 Giugno 2003 – G.U. 27.06.2003 n° 147) 

Sede di  (  ) Tel.  

MANDATO di ASSISTENZA e di RAPPRESENTANZA 
Dati Assistito 

Dati Collaboratore Volontario 
Cognome  Nome 
Data  Luogo  Firma Collaboratore Volontario 
Dati Operatore 
Cognome  Nome 
Data  Sede  Firma Operatore Timbro 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Patronato INPAS – CONFSAL nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la 
presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le 
seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relative ad obblighi legislativi. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione 
di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali. Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati 
personali ed in dettaglio: adesione a partiti, adesione a sindacati, opinioni politiche, origini razziali o etniche, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste 
categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti 
finalità: attività sindacale. 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del 
rapporto o la congruità del trattamento stesso. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti 
categorie di addetti. Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti 
categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominate. Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR. 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Patronato INPAS – CONFSAL (Viale Trastevere, 60 , 00153 Roma (ROMA); e-mail: 
inpas@ilpatronato.it; P.Iva: 97283320584) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: MONICA MENGA (e-mail: dpo-privacy@ilpatronato.it). 
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento 
dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in
forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.. L'interessato ha diritto di opporsi. 

di ...................................................................................................... domiciliato per la carica in…………………………………………………………………………………… 

 reperibile ai seguenti recapiti e-mail............................................................................... Fax......................................... tel..................................................... 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 
17462.51.397787.1460917): 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate? 

(   )  SÌ      (   )  NO     attività sindacale 

Data Firma Assistito  

N.B.: il mandato si perfeziona con data, timbro e firma dell’operatore del Patronato 

1° Copia per l’Ente previdenziale - 2° Copia per l’Ufficio - 3° Copia per l’ Assistito 

Io sottoscritto/a 
nato/a a  (  ) il  sesso M F 
e residente in  (   ) c.a.p. 
all’indirizzo  numero civico 
codice fiscale  cittadinanza 
con il presente atto conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi gratuitamente ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e del D.M. 10.10.2008, n. 193, al Patronato INPAS, sede 
di  , 
presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell’art. 47 c.c., nei confronti del 
[Istituto erogatore della prestazione e Paese, nel caso di estero] per lo svolgimento della pratica relativa 
a 

Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto. 
Firma Assistito (*)

(*) Per gli analfabeti firma di due testimoni - Se impossibilitato indicare causa dell'impedimento 



 (Riconosciuto Giuridicamente con D.M. 9 Giugno 2003 – G.U. 27.06.2003 n° 147) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ (____) il _______________  sesso M  F 

e residente in ___________________________________________________ (_____)  c.a.p. _____________ 

all’indirizzo _________________________________________________________ numero civico __________ 

codice fiscale ________________________________ cittadinanza___________________________________ 

Avendo preso visione dell’informativa riportata in calce: 

- dell'identità del titolare del trattamento dei dati; 

- dell'identità del Responsabile della protezione dei dati (DPO); 

- delle modalità con le quali il trattamento avviene; 

- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 

- dei diritti dell’interessato; 

ACCONSENTO 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa riportata in calce 

SI  NO  al trattamento dei dati personali e particolari ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito al Patronato INPAS 

SI  NO  al trattamento dei dati personali e particolari ai fini di eventuale future comunicazioni riguardo prestazioni e servizi offerti dal 

Patronato INPAS 

Data_________________                                                  Firma (*) 

____________________________________ 

(*)Per gli analfabeti firma di due testimoni - Se impossibilitato indicare causa dell'impedimento

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 
(Regolamento Europeo 2016/679) 

Il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali nonché alla libera circolazione di 
tali dati" (nel seguito "GDPR") prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.  

A tal fine si informa che i dati personali forniti ed acquisiti dal Patronato INPAS, in qualità di "Titolare" del trattamento ai sensi dell'art. 13 del GDPR, saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal GDPR nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: 

FINALITA’: il Patronato INPAS tratterà i dati personali e particolari raccolti direttamente dall'interessato all'atto della sottoscrizione del mandato per 
l'espletamento dell’attività necessaria per l’esecuzione dell’incarico; tali dati saranno archiviati dal software MISIA nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti; 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Patronato INPAS - Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza Sociale - con sede in Roma al 
viale di Trastevere n. 60. 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) nominato è l'ing. Carmelo Mezzasalmacf. MZZCML72S13H163A, contattabile all'indirizzo email: dpo@inpas.it. 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO è il Sig. Paolo Lodovico Romanella cf.RMNPLD58M14D612F, gestore del software di archiviazione MISIA.

DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate e in base al tipo di consenso prestato, i dati potranno essere comunicati ad altri 
soggetti e/o organismi appartenenti a CONFSAL - Organizzazione promotrice del Patronato INPAS e a tutti quei soggetti la cui conoscenza è indispensabile per lo 
svolgimento del servizio richiesto (Enti previdenziali, soggetti abilitati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità giudiziarie e amministrative, etc) . 
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione ad ulteriori terzi.  

LOCAZIONE dei DATI: i dati raccolti sono conservati, sia a livello informatico che cartaceo, sul territorio nazionale e non saranno oggetto di trasferimento 
all'estero. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
("principio di limitazione della conservazione", art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione 
del rapporto per le Finalità di Servizio. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere 
questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo. In ogni 
caso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 
L'apposita istanza dovrà essere presentata contattando il Responsabile della protezione (DPO) o direttamente presso la Direzione del Patronato INPAS tramite i 
contatti già indicati. 

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata autorizzazione all’utilizzo degli stessi rende 
impossibile l’esecuzione ed il perfezionamento dell’incarico. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa suindicata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici e telematici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 
di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa che precede  Firma _____________________________________________________ 



1 Poiché ho richiesto la seguente prestazione:

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 Chiedo il pagamento con:

3 bonifico domiciliato presso Ufficio postale 
 (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente)

3 conto corrente bancario o postale - libretto postale - carte di pagamento dotate di IBAN presso:
 

CAP CITTÀ

BANCA/POSTA

INDIRIZZOAGENZIA N./FILIALE

NATO/A IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

INDIRIZZO CAP

TELEFONO * CELLULARE *

INDIRIZZO E-MAIL*

NOMECOGNOME

ALL’UFFICIO INPS DI

A PROV. STATO

RESIDENTE/DOMICILIATO IN

PROV. STATO

P
R

O
T

O
C

O
LL

O

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito - 1/3

Mod. Rich_Pag_Prest
COD. SR163

* Dati facoltativi

1 Io sottoscritto/a



Se il pagamento è richiesto con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o su carta prepagata, 
la Banca o la Posta deve compilare la parte sottostante.

4 SUL MIO CONTO CORRENTE NOMINATIVO

 data _ _ _ _ _ _ _ 

firma del funzionario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ timbro della banca/posta

4 SUL MIO LIBRETTO POSTALE

 data _ _ _ _ _ _ _ 

firma del funzionario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ timbro della posta

4 SU CARTA PREPAGATA N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

data _ _ _ _ _ _ _ 

firma del funzionario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ timbro della banca/posta

1 Dichiaro che l'IBAN indicato è a me intestato ed è abbinato al seguente:

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni 
dell'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella 
domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste 
per chi rende attestazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Data _ _ _ _ _ _ _                                          Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CODICE FISCALE

Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito - 2/3

Mod. Rich_Pag_Prest
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(composto da 27 caratteri)

CODICE IBAN

(composto da 27 caratteri)

CODICE IBAN

(composto da 27 caratteri)

CODICE IBAN
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Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L’Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del 
procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti 
dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 
2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di 
legge. Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente 
correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal 
Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo 
eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto 
dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo 
indicate dal Regolamento UE. Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi 
fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, 
nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa 
previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, 
dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti 
può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche 
l’applicazione di sanzioni. Alcuni trattamenti effettuati dall’Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati 
personali all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l’Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 
45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, lei ha 
il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il 
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, 
Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it. Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la 
riguardano sia effettuato dall’Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine al 
trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, “Informazioni sul trattamento dei 
dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679”, oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante 
per la protezione dei dati personali.
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