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Come richiedere
il modello Cud
in formato cartaceo

In che modo è possibile richiedere il proprio model-
lo Cud in formato cartaceo? (Raffaele Petrone, Napoli)

La Finanziaria 2013 con l’intento di ridurre la
spesa pubblica ha previsto che dal 2013 gli Enti
previdenziali renderanno disponibile il mod. CUD in
forma telematica.

Per poter visualizzare e stampare il modello il
pensionato deve accedere al sito internet ht-
tp://www.inps.it/portale/default.aspx nella se-
zione «Servizi al cittadino» previa identificazione
tramite PIN.

Come evidenziato dall’Inps nella Circolare nume-
ro 32 del 26.2.2013, «nell’interesse di quel signifi-
cativo segmento di utenza che non possiede le do-
tazioni e le competenze necessarie per la piena frui-
zione dei servizi on-line», sono state attivate moda-
lità alternative per ottenere il CUD in forma carta-
cea, integrate anche dal Messaggio Inps numero
4.428 del 13.3.2013: direttamente presso gli spor-
telli front office delle sedi territoriali, utilizzando le
postazioni informatiche self-service; o attraverso
comunicazioni via mail all’indirizzo di posta elettro-
nica richiestaCUD@postacert.inps.gov.it la richie-
sta di trasmissione del modello; al Caf o professio-
nista abilitato previo conferimento di specifico
mandato; presso gli uffici postali a fronte di un cor-
rispettivo pari a 2,70 euro più IVA; al proprio domi-
cilio in caso di dichiarata impossibilità di accesso.

Sono altresì abilitati al rilascio (Messaggio Inps
n. 4909 del 21.3.2013) gli iscritti negli albi dei dot-
tori commercialisti ed esperti contabili, dei consu-
lenti del lavoro; gli iscritti, al 30.9.1993, nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio
per la subcategoria tributi; le associazioni sindacali
di categoria indicate nell’articolo 32, comma 1, let-
tere a), b), c) del D.Lgs. 241/1997.

Il CUD può essere rilasciato anche ad una per-
sona diversa dal titolare: la richiesta dovrà essere
corredata da delega e da un valido documento di
riconoscimento dell'interessato e della persona
delegata.
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