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PRESTAZIONI – prelevamento CU online 

                                                 ______________________________ 

Si evidenzia che quest’anno i bollettini di pagamento contengono l’importo dovuto a titolo di 
contribuzione previdenziale e l’importo relativo alla maternità mentre non è stato richiesto il 
contributo a titolo di assistenza. La medesima situazione si prospetta per quanto riguarda la 
riscossione tramite cartella esattoriale per la parte relativa all’anno 2015. 

L’Ente si riserva la possibilità di richiedere la quota del contributo di assistenza corso dell’anno. 

Si ricorda agli iscritti che, a partire dalla seconda settimana di aprile, sarà possibile accedere 
direttamente ai propri bollettini di pagamento relativi alla contribuzione 2015 tramite il sito 
internet dell’ENPAF (www.enpaf.it) per stamparne un duplicato in caso di smarrimento degli 
originali trasmessi per posta. 

Per potere effettuare tale operazione è necessario iscriversi o essere iscritti ad “ENPAF online” 
(il servizio attivo sul sito internet dell’ENPAF consente, tra l’altro di visualizzare nell’ambito di 
un’area ad accesso riservato, la propria situazione contributiva integrale). 

Si ricorda agli iscritti che è possibile accedere direttamente al proprio attestato di pagamento 
del contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio relativo al 2014 tramite il sito internet 
dell’ENPAF (www.enpaf.it), senza bisogno di richiedere lo stesso agli Uffici. 

Per potere effettuare tale operazione é necessario iscriversi o essere iscritti ad “ENPAF online” 
poiché la procedura di prelevamento degli attestati richiede la stessa  password che viene 
rilasciata al momento della registrazione per l’accesso all’area riservata di “ENPAF online”. 

Si comunica che i CUD 2015 a partire dalla seconda settimana di aprile saranno in linea e 
quindi sarà possibile per gli interessati accedere direttamente al proprio duplicato tramite il sito 
internet dell’ENPAF (www.enpaf.it), senza bisogno di richiedere lo stesso agli Uffici. 

L’interessato deve entrare nel sito internet dell’Enpaf (www. enpaf.it), cliccare sulla dicitura 
duplicati CUD ed inserire il proprio codice fiscale nonché il codice pensionato. Questo ultimo 
dato è ricavabile o da un modello CUD precedente trasmesso da ENPAF ovvero dal proprio 
certificato di pensione, altrimenti può essere richiesto all’Enpaf ma, per iscritto (anche a mezzo 
fax 065917732), allegando alla richiesta fotocopia del proprio documento di identità. 


