
            aderente  all'Area  SIMeT  del   

 

A tutti I Medici in procinto di andare in pensione: 

Il CoAS Medici Dirigenti segnala che la Dott.ssa Alessandra Di Tullio, Coordinatore 

Nazionale del FASSID, in data 2 dicembre 2021, ha firmato un accordo con B.P.M.  

per ottenere l'anticipo del TFS, per gli Iscritti che andassero in pensione. 

Tale Convenzione ha le seguenti caratteristiche :  

 Tasso fisso all'1% annuo per tutta la durata del prestito; 

 Il prestito si estende senza limiti di tempo fino all'erogazione dell'ultima rata da parte 

dell'INPS; 

 E' possibile svolgere le relative pratiche su tutto il territorio nazionale in qualunque filiale 

del Gruppo Banco BPM;  

 La quantificazione del TFS rilasciata dall'INPS non è soggetta a scadenza, come da Circolare 

INPS n° 130 del 17/11/2020. 
 

Per la "Quantificazione del TFS"  da parte dell'INPS, è necessaria questa procedura: 

 Collegarsi al sito dell'INPS (www.inps.it) 

 accedere autenticandosi con lo SPID o con CIE, 

 Selezionare la casella "SIMULAZIONE DEL TFS" o invio domanda di "QUANTIFICAZIONE DEL ...." 

 Si aprirà la pagina "SERVIZI ON LINE TFS" 

 Selezionale l'opzione "QUANTIFICAZIONE TFS" 

 Nella tendina aperta a sinistra, selezionare "INSERIMENTO NUOVA DOMANDA" 

 Nella pagina "TIPO DI RICHIESTA", selezionare "CESSIONE ORDINARIA" 

 Controllare i dati, salvare e proseguire fino alla pagina "CESSIONARIO" 

 In questa pagina scegliere "BANCA" e nella tendina con le diverse opzioni selezionare "BANCO 

BPM SPA" 

 Non selezionare eventuali Agenzia proposte, ma nel campo "PEC" inserire 

SEGRETERIA@PEC.BANCOBPMSPA.IT 

 Proseguire accettando tutti i campi relativi alle informative e agli obblighi della privacy 

 salvare e inviare. 

 L'INPS produrrà un numero di protocollo della pratica e sarà possibile rivedere e 

controllare la domanda nello spazio "CONSULTAZIONE DOMANDE".  

 L'INPS inserirà la quantificazione del TFS nella sezione "certificazioni" della  pagina 

personale.                                                                                                                                                 

Per l'accesso a questa Convenzione è necessario essere iscritti da almeno 6 mesi. . 


