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Segreteria Ordine Consulenti del Lavoro Bologna
Da:
Data:
Allega:
Oggetto:

"Segreteria Ordine Consulenti del Lavoro Bologna" <segreteria@consulentidellavoro.bo.it>
mercoledì 11 luglio 2012 12.51
Circolare n.91 del 2012.pdf
INPS: Certificato medico introduttivo SS3 on -line per la presentazione della domanda di
invalidità previdenziale

Ai Consulenti del Lavoro
provincia di Bologna
Loro sedi
Si provvede ad inviare comunicazione pervenuta dalla Sede INPS di Bologna
Con i migliori saluti
La Segreteria
Consiglio Provinciale Ordine
Consulenti del Lavoro
Sent: Wednesday, July 11, 2012 10:54 AM
Subject: R: Certificato medico introduttivo SS3 on -line per la presentazione della domanda di
invalidità previdenziale

Si comunica che a decorrere dal 1 luglio 2012 la certificazione medica introduttiva SS3 per la
presentazione delle domande di invalidità previdenziale dovrà essere compilata ed inviata all’ INPS
dal medico certificatore , con modalità telematiche , utilizzando il sito www.inps.it e l’abilitazione
tramite Pin. (Circolare n.91/2012 )
Il medico dovrà consegnare all’interessato la stampa del modello unitamente alla ricevuta di
trasmissione recante il numero del certificato.
Entro 90 gg dall’emissione del certificato medico, pena la scadenza di validità dello stesso e la
conseguente necessità di rinnovare l’apposita certificazione medica, il cittadino potrà procedere ,
con le modalità telematiche già in uso, alla presentazione della domanda di invalidità previdenziale;
in tale domanda dovrà essere riportato il numero del certificato medico indicato sulla ricevuta di
trasmissione consegnata dal medico certificatore.
Tuttavia, nella fase di prima attuazione del processo telematizzato è comunque previsto un periodo
transitorio, fino al 31 agosto 2012 , durante il quale le precedenti modalità di invio saranno accettate
e considerate valide dall’Istituto.
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________________________________________
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente alle persone, Associazioni/Enti o Società sopraindicate. La diffusione,
distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio
per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente telefonando allo 051.255768 o
inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: segreteria@consulentidellavoro.bo.it.
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