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Spett.le Ente
c.a. Ufficio PersonaleLì, aprile 2019

Il nostro GRUPPO SOCIETARIO, al servizio degli Enti Pubblici, opera da 25 anni; ultima nata 

nel 1996 è l’Enti Service srl, qualificata Società di Servizi che fornisce alle Pubbliche Ammini-

strazioni un valido supporto Tecnico-Organizzativo ed Amministrativo nell’ambito della Ge-

stione del Personale Dipendente.

Enti Service srl, in ottica di diversificazione, miglioramento ed efficienza dei servizi offerti, an-

che dopo aver potenziato la propria struttura organizzativa interna, propone agli Enti Pubblici 

un efficiente servizio per l’elaborazione delle PRATICHE DI PENSIONE.

Il servizio proposto, oltre ad essere estremamente conveniente per gli Enti Pubblici:

Permette di sgravare gli uffici da numerose incombenze e da responsabilità

Garantisce l’applicazione della complessa normativa

La nostra società si avvale inoltre di valida copertura assicurativa

Servizio di elaborazione
PRATICHE PENSIONE

1.
2.
3.
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Enti Service si avvale di personale specializzato e di alta formazione professionale nello 

svolgere gli adempimenti del settore previdenziale, così pure per la redazione delle pratiche 

pensionistiche, nel dettaglio:

A tutti i nostri servizi applichiamo il concetto

Sicuri di aver fatto cosa gradita, ringraziamo per l’attenzione e Vi invitiamo ad approfittare di 

questa opportunità.

• Procedura PASSWEB (per collegare telematicamente gli Enti Locali con la banca dati 

dell’Istituto Previdenziale, al fine di consentire il completamento, la correzione e la 

certificazione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici);

• Compilazione modelli di liquidazione TFR/TFS, relativi fogli aggiuntivi;

• Pratiche pensione Dipendenti, Segretari Comunali e Dirigenti;

• Aggiornamenti pratiche pensione Dipendenti, Segretari Comunali e Dirigenti;

• Modelli PA04 Dipendenti, Segretari Comunali e Dirigenti;

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO

Cliente soddisfatto o rimborsato!

Enti Service srl

Per maggiori informazioni in merito e per una specifica richiesta di preventivo 

e.martini@entiservice.it - Tel. 0175/249635

o visitate il nostro sito web www.entiservice.it


