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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino

Ufficio di Supporto

COMUNICAZIONE INTERNA N. 2 / 2013
www.motorizzazionetorino.it – Area Personale

Torino, 7/1/2013

OGGETTO: Presentazione e consultazione esclusivamente telematica delle
domande all’ex gestione INPDAP, per prestazioni inerenti le attività di
credito e welfare.

Con nota prot. n° 4827/DGT/NO del 4 gennaio 2013, la Direzione Generale
Territoriale del Nord-Ovest, ha divulgato i contenuti della circolare INPS n° 146 del 19
dicembre 2012.

Tale circolare, ha stabilito che, a partire dal 12 gennaio 2013, per gli iscritti alla
Cassa ex INPDAP dei dipendenti statali, diverrà esclusiva la modalità di presentazione
telematica, alla Cassa in questione, delle varie tipologie di domande concernenti
prestazioni di welfare (vacanze studio e successiva scelta di opzione, soggiorni senior e
successiva scelta di opzione, borse di studio incluso Safari job e master certificati) e
prestazioni creditizie (piccoli prestiti ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, per il Personale Tesoro e iscritto alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali).

Le domande pervenute a partire dal 12 gennaio 2013, in forma diversa da quella
telematica, non saranno procedibili.

Per quanto riguarda le prestazioni creditizie, le domande relative al personale in
servizio dovranno essere presentate per il tramite dell’Amministrazione di
appartenenza.

I canali di trasmissione sono:
 direttamente via WEB attraverso il Portale dell’Istituto, mediante l’utilizzo

del PIN di autenticazione (direttamente dal dipendente o
dall’Amministrazione secondo quanto detto);

 tramite Contact Center Integrato disponibile al numero verde 803164;
 tramite Patronato.



2

La procedura per la richiesta del PIN di autenticazione, è disponibile on-line, sul sito
www.inps.it, o in alternativa recandosi presso gli sportelli dell’INPDAP o dell’INPS in
maniera indifferenziata, scegliendo la sede più comoda.

Oooooo______oooooO

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.

    UFFICIO DI SUPPORTO
         Ing. Antonio SACCO

     f.to per IL DIRETTORE
Dr. Ing. Roberto BATTISTONI


