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Inps: accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che 

riscuotono in Europa, Africa e Oceania. 

 

Nei prossimi giorni i pensionati che riscuotono in Europa, Africa e Oceania, ad 

esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell’est Europa, riceveranno da Citibank NA 

i moduli di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita. 

L’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero riveste 

particolare importanza per l’Istituto, in quanto la difficoltà di acquisire informazioni 

complete, aggiornate e tempestive in merito al decesso dei pensionati espone al 

concreto rischio di erogare pagamenti non dovuti. L’accertamento, a partire dal 2012, 

viene effettuato da Citibank NA, l’Istituto di credito che esegue i pagamenti al di fuori 

del territorio nazionale per conto dell’INPS. Tuttavia, il diffondersi della pandemia 

dovuta al Covid-19 ha comportato, a livello globale, l’adozione di misure di 

contenimento del contagio che hanno avuto un impatto importante anche sulle attività 

connesse a tale verifica. Pertanto, a tutela dei pensionati e di tutti i soggetti coinvolti, 

è stata concordata con Citibank una nuova calendarizzazione della campagna di 

accertamento dell’esistenza in vita. 

In particolare, con riferimento ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, ad 

esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell’est Europa, Citibank NA avrebbe 

dovuto inviare le richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal mese di 

gennaio 2021 e tali certificazioni sarebbero dovute pervenire alla banca entro la prima 

metà del mese di giugno 2021.Tuttavia, considerati i rischi sanitari connessi 

all’evoluzione del contagio, l’Istituto ha ritenuto opportuno differire di quattro mesi 

l’avvio della campagna di accertamento dell’esistenza in vita. Pertanto, a partire dal 

corrente mese di maggio 2021, Citibank curerà la spedizione delle richieste di 

attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti nelle suddette 

Aree geografiche, attestazioni da restituire alla banca entro settembre 2021. 

Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di ottobre 2021 

avverrà in contanti presso le Agenzie di Western Union e, in caso di mancata 

riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita 
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entro il 19 ottobre 2021, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla 

successiva rata di novembre 2021.  

L’Istituto ha previsto un periodo di quattro mesi per attestare l’esistenza in vita, per 

cui non è necessario che i pensionati, come in passato, si rechino da subito, non 

appena ricevute le lettere, presso gli uffici consolari, Patronati o autorità locali, anche 

in considerazione della necessità di evitare assembramenti pericolosi, vista 

l’emergenza sanitaria in corso.  

Si ricorda, inoltre, che l’INPS e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale hanno condiviso un progetto che prevede la possibilità per i pensionati 

di rapportarsi con gli uffici consolari tramite un servizio di videochiamata. L’accordo 

prevede che sia possibile attestare l’esistenza in vita anche con la seguente modalità: 

• il pensionato che riceve per posta ordinaria da Citibank NA il modulo standard 

di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita, contenente tra l’altro le 
generalità anagrafiche del pensionato, il numero INPS e il codice Citibank NA 
identificativi del pensionato, lo compila, indicando anche il recapito telefonico e 

l’indirizzo mail, apponendo sullo stesso la propria firma autografa e la data di 
sottoscrizione; 

• il pensionato invia copia digitale di tale modulo, e di un documento d’identità, 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del locale ufficio consolare del 
paese di residenza, che contatta il pensionato utilizzando l’indirizzo mail, se 

presente sul modello, tramite videochiamata, attraverso gli applicativi ad oggi 
più diffusi come ad esempio Skype, Zoom, Microsoft Teams, Webex o 

WhatsApp, se sul modello è presente il recapito telefonico;  
• l’ufficio consolare, attraverso tale modalità, verifica per diretta visione 

l’esistenza in vita del pensionato e la corrispondenza dei dati contenuti nel 

modulo, già pervenuto all’ufficio consolare tramite mail insieme alla copia 
digitale del documento d’identità, con i dati contenuti nel documento d’identità 

originale, che il pensionato sarà invitato ad esibire nella videochiamata;  
• se abilitato al Portale Agenti messo a disposizione da Citibank NA, il funzionario 

dell’ufficio consolare attesta l’esistenza in vita attraverso il medesimo portale. 

In questo caso il funzionario dell’ufficio consolare abilitato invita comunque il 
pensionato a spedire per posta ordinaria il modulo originale, datato e 

sottoscritto, all’indirizzo dell’ufficio consolare, per esigenze di conservazione 
degli atti;  

• se non abilitato al Portale Agenti, il funzionario nel corso della videochiamata 

invita il pensionato a spedire per posta ordinaria il modulo originale di 
attestazione, datato e sottoscritto, all’indirizzo dell’ufficio consolare, affinché 

possa completare la validazione del modulo con le consuete modalità; 
successivamente l’ufficio consolare invia, tramite posta ordinaria, l’originale del 
modulo a Citibank NA, all’indirizzo “PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United 

Kingdom”. 

I pensionati, pertanto, per rendere operativo tale servizio di videochiamata, sono 

invitati ad indicare l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico nel modulo di 

attestazione dell’esistenza in vita da inviare a Citibank NA. 
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La modalità di attestazione dell’esistenza in vita tramite videochiamata, che si 

aggiunge e non sostituisce le consuete modalità che prevedono la presenza fisica del 

pensionato presso un soggetto qualificato cd. testimone accettabile, abilitato ad 

avallare la sottoscrizione del modulo di dichiarazione dell’esistenza in vita, potrà 

essere utilizzata anche dagli operatori di patronato accreditati come testimoni 

accettabili, abilitati al Portale Agenti. 

Si ricorda, infine, che non solo i pensionati avranno quattro mesi a disposizione per 

assolvere ai propri obblighi, ma che numerosi sono i soggetti qualificati che, ai sensi 

delle legislazioni locali, sono autorizzati ad attestare l’esistenza in vita dei pensionati. 

Nei casi in cui il pensionato non possa produrre l’attestazione standard, Citibank NA 

accetta i moduli di certificazione di esistenza in vita emessi da autorità locali, quali 

testimoni accettabili, le cui liste, distinte per Aree geografiche, sono consultabili nel 

sito di Citibank NA alla pagina web dedicata. Inoltre, con riferimento agli uffici 

consolari, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, su 

proposta dell’Istituto, ha emanato una circolare nella quale si invitano le strutture 

consolari a considerare gli adempimenti relativi all'accertamento dell’esistenza in vita 

tra i servizi urgenti, indifferibili e garantiti ai pensionati residenti all’estero anche in 

caso di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. 

Di seguito è indicato il numero delle lettere in corso di spedizione distinto per Aree 

geografiche: 

Europa: 63.487  

Africa: 3.867  

Oceania: 32.084  

TOTALE: 99.438 

 

Sul portale internet dell’Istituto è consultabile un’apposita pagina dedicata, intitolata 

Accertamento esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero, contenente 

informazioni aggiornate sulla campagna di verifica dell’esistenza in vita dei pensionati 

che riscuotono all’estero. 

 

 

Giovanni Firera  
Responsabile Comunicazione  

Informazioni Istituzionali e Relazioni con il Pubblico  
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English version 

 

Inps: proof of life procedure concerning beneficiaries who 

collect their pensions in Europe, Africa and Oceania. 

 

In the coming days, pension beneficiaries who collect their pension in Europe, 

except for the Scandinavian and the Eastern European Countries, in Africa and 

Oceania, will be receiving a proof of life form from Citibank NA.  

Getting to know accurate, updated and timely information as regards beneficiaries’ 

death occurrences is not straightforward and may, indeed, place the INPS at risk of 

paying undue sums, which is why they put quite an effort in carrying out the proof of 

life procedure concerning beneficiaries who collect their pensions abroad.  

As from 2012, the proof of life procedure has been carried out by Citibank NA, the 

credit Institution which has been entrusted with pension payment abroad on behalf of 

the INPS. Nevertheless, the containment measures implemented to control the 

worldwide spread of Sars-CoV-2 pandemic have had quite an impact on the activities 

linked to the said verification procedure. Therefore, a rescheduling of the proof of life 

campaign was agreed upon with Citibank to safeguard the pensioners’ as well as all 

stakeholders’ interests. 

Particularly, with regard to pensioners residing in Europe, except for the Scandinavian 

and the Eastern European Countries, in Africa and Oceania, Citibank NA had planned 

to send the proof of life forms as of January 2021 and the relevant certificates were 

due to be received by the banking Institution within the first half of June 2021. 

However, given the health risks related to the latest pandemic wave, the INPS 

considered it appropriate to put off the proof of life procedure start-up by 4 months. 

Therefore, from the current month of May 2021, Citibank will send the proof of life 

forms to pension beneficiaries residing in the above-mentioned geographic Areas, to 

be duly filled in and returned to the bank by September 2021. Failing to return the 

relevant certificate, October 2021 pension rate will be paid cash at the Western 

Union counters and, should the beneficiary fail to either withdraw his/her pension in 

person or return his/her proof of life certificate by October 19th 2021, pension 

payment will be suspended starting from November 2021 pension rate. 

The INPS has provided for a period of four months for pensioners to submit their proof 

of life certificates, therefore, they do not need to call at the consular offices, Patronati 

or local authorities as soon as they receive their letters, as they did in the past, also in 

view of the need to avoid dangerous gatherings, given the ongoing health emergency. 
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Notably, the INPS and the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation 

have also agreed on a shared a project allowing pensioners to interact with consular 

offices via a video call service. The agreement also provides for the following steps 

to submit the proof of life certificates: 

• the pension beneficiary who has received the official proof of life form by 

ordinary mail from Citibank NA, reporting, among others, his/her personal 
details, INPS reference number and Citibank NA identification code, proceeds to 
fill it out by also indicating his/her telephone number and e-mail address, 

signing it and specifying the date of submission; 
• the pension beneficiary sends a digital copy of the said form as well as of 

his/her identity document to the institutional e-mail address of his/her Country 
of residence local consular office, which sees to get in touch with the pensioner 
via e-mail, if the relevant address is indicated on the form, or via the video call 

services available through the most popular web applications, such as Skype, 
Zoom, Microsoft Teams, Webex or Whatsapp, if his/her telephone number is 

indicated on the form; 
• in this way, the consular office may certify the pensioner’s proof of life by 

actually seeing him/her, also checking the accuracy of the data reported in the 
form previously received by the consular office via e-mail together with the 
digital copy of the identity document, against those reported in the original 

identity document the pensioner will be invited to show during the video call; 
• the consular officer may certify the pensioner’s proof of life by accessing the 

Citibank NA web portal available to duly authorised officials. In this case, the 
authorised consular officer shall still request the pensioner to send the consular 
office the original form, duly dated and signed, by ordinary mail, in order for it 

to be kept in the relevant documentary file;  
• should the consular officer not be authorized to access the Citibank NA web 

portal, during the video call, the pensioner will be requested to send the original 
proof of life form, duly dated and signed, by ordinary mail, to the address of the 
consular office, in order for the form to be validated according to the usual 

procedure; after that, the consular office will send the original form to Citibank 
NA, at "PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom", by ordinary mail. 

Therefore, pension beneficiaries are kindly requested to make sure that their e-mail 

address and telephone number are always reported in the proof of life form they send 
to Citibank NA in order to have the possibility to activate the said video call service. 

Patronati officers, duly authorised to access the Citibank NA web portal and 

considered as acceptable witness will also be allowed to avail themselves of the 
possibility to validate the proof of life forms by way of video call services. Notably, this 

is in addition to but does not replace the standard procedure providing for the physical 
presence of the pensioner to be assessed by a qualified person, acting as a acceptable 
witness and authorized to endorse the signing of the pensioner’s proof of life form. 

Finally, please note that not only will beneficiaries have four months at their disposal 
to fulfil their obligations, but also that, based on each foreign Country’s legislation, a 

significant number of qualified officials, are authorized to certify the beneficiaries’ 
proof of life forms. Should the beneficiary not be able to fill in the official form, 

Citibank NA will also accept unofficial proof of life forms issued by local authorities, in 
their quality of acceptable witnesses, as available in the various geographic Areas and 
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listed on the relevant Citibank NA web page. Moreover, with regard to consular 
offices, upon request of the INPS,  the Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation issued a circular note whereby they are requested to consider the proof 

of life certification as one of the high priority, undeferrable administrative services to 
be guaranteed to pension beneficiaries residing abroad despite the lock-down 

measure put in place due to the Sars-CoV-2 health emergency. 

Here below, the number of letters which are currently being sent, based on 

geographic Areas distribution: 

Europe: 63.487 

Africa: 3.867  

Oceania: 32.084  

TOTAL NUMBERS: 99.438 

Updated information on the proof of life procedure concerning beneficiaries who 
collect their pension abroad can be found on the INPS web site devoted page, titled: 
Accertamento esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero (i.e. proof of 

life procedure concerning beneficiaries who collect their pension abroad 
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