Nuovo Servizio online Cedolini Pensione
Per accedere al nuovo servizio online per i cedolini pensione è necessario accedere al Portale dei Servizi della
Pubblica Amministrazione https://www.pa.sm
Per accedere è necessario possedere un utente e password, se la persona non ha mai utilizzato il portale, deve
procedere con la Registrazione utente.
Ogni utente può accedere solo ai propri dati, quindi per visualizzare i cedolini pensione per un proprio parente sarà
necessario inserire la delega. Nell’area Previdenza sono presenti tutte le informazioni necessarie per tale operazione
( per legge bisogna stampare un modulo firmato dal delegante).
Inoltre è facoltà del pensionato richiedere il ripristino dell’invio cedolino cartaceo per posta, con un accredito di
0.70€ per i residenti, di 1,10€ per i non residenti. Anche a tale scopo sarà necessario compilare un apposito modulo e
consegnarlo all’Ufficio Prestazione Vitalizie.

Accesso a www.pa.sm
Per accedere al Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione https://www.pa.sm è necessario possedere un
utente e password, se la persona non ha mai utilizzato il portale, deve procedere con la registrazione utente.

In caso di problemi con l’autenticazione utente a www.pa.sm , è possibile contattare il supporto tecnico
supporto@pa.sm. E’ presente su www.pa.sm una serie di indicazioni tecniche per potere recuperare le proprie
credenziali in autonomia. (HELP ONLINE)

Accesso al servizio ARPA – Scheda Previdenziale ISS, Cedolino Pensione
Ci sono due modi per accedere al servizio Cedolino Pensione online.
1) Accedere all’area previdenziale su www.pa.sm, premere sul servizio “Cedolini Pensione”
e immettere nome utente e password.

Se la procedura ha avuto successo dovreste arrivare a questa schermata

2) Accedere al Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione https://www.pa.sm
Premere il bottone arancione “Effettua il login” e immettere nome utente e password.

Nella Home page del Portale PA, premere ACCEDI sul box relativo al servizio “ARPA – Scheda Contributiva, Cedolino
Pensione”.

Al primo accesso, se in homepage non è presente tale box, è necessario richiedere il servizio.

Servizio “ARPA – Scheda Contributiva, Cedolino Pensione”
Entrambe le modalità di accesso permettono di arrivare alla prima pagina del servizio

Premendo sul riquadro “Cedolini Pensione” si aprirà la schermata dove è presente il riepilogo dei cedolini
pensione. Dal link “Pagamento Pensioni ..” si apre il PDF del cedolino (del mese selezionato), che sarà possibile
scaricarlo sul proprio pc ed eventualmente stamparlo.

Inserimento Delega per visualizzare i cedolini pensione di soggetti terzi
La procedura appena descritta vi permetterà di accedere ai vostri cedolini pensione, mentre per operare per conto
terzi sarà necessario inserire una delega da www.pa.sm
Prima di tutto dovreste per adempiere ai requisiti di legge, scaricare dalla sezione “Area Previdenza” il modulo per la
delega, e farlo firmare al delegante.
Per inserire la delega accedere a www.pa.sm con le proprie credenziali.
Nel menù a sinistra, selezionare “DELEGHE” e aprire la schermata “Deleghe ricevute da altri utenti”
Premere il bottone “Inserisci una Delega cartacea”

Selezionare il servizio “Arpa- Scheda previdenziale ISS, Cedolino Pensione” e premere AVANTI

Indicare i dati anagrafici del delegante, la persona che dovete rappresentare

Fornire i dati di un documento d’identità sammarinese (numero patente o data scadenza della carta d’identità)
oppure selezionare la voce precedente (non in possesso di documenti sammarinesi..)

Nelle successive schermare, premere AVANTI fino al termine dell’inserimento.

Per visualizzare i cedolini pensione del delegante, indicare il suo codice ISS oppure il suo nome e premere INVIA.
Se la delega è presente, si otterrà la lista dei suoi cedolini pensione altrimenti il sistema restituirà l’errore “Delega
non presente per il soggetto …”, in tal caso verificare il corretto inserimento della delega.

In caso di problemi tecnici per il servizio “ARPA – Scheda Contributiva, Cedolino Pensione”, è possibile contattare il
supporto tecnico inviando una e-mail a supporto@pa.sm.
Per informazioni di natura previdenziale, invece, è necessario contattare l’Ufficio Prestazione Vitalizie 0549/994427.

