
VERSIONE MAIL 

 

Gentile Pensionato, 

La informiamo che la Cassa del Notariato ha reso disponibile on line sul portale istituzionale la nuova 
“Area Riservata” per l’iscritto con accesso tramite le credenziali del Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID). 

La nuova piattaforma informatica sarà l’unica Area in cui si potranno consultare e scaricare la 
Certificazione Unica utile alla dichiarazione dei redditi e i cedolini mensili relativi alle rate pensionistiche 
di Sua competenza.  

Nella stessa area sarà, inoltre, possibile aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, consultare i 
propri dati previdenziali e prenotare un appuntamento telefonico o inviare una mail per richiedere 
supporto e informazioni sulle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa Notariato.  

(A seguire le inviamo un link che può esserle utile per l’attivazione dello SPID nel caso in cui non ne sia 
già in possesso: Come attivare SPID - Spid ). 

Anche per quest’anno, tuttavia, gli interessati potranno scaricare la Certificazione Unica (2022) della 
Cassa Nazionale del Notariato accedendo alla vecchia area in dismissione (  
https://portale.cassanotariato.it/portale/ ). 

Eventuali richieste di trasmissione in formato cartaceo della CU dovranno pervenire alla Cassa in 
congruo anticipo rispetto ai termini utili a presentare la dichiarazione dei redditi all’indirizzo mail 
certificazioneunica@cassanotariato.it  allegando alla richiesta il documento di riconoscimento in corso 
di validità del contribuente e, eventualmente, del richiedente in caso di apposita delega.  

 

 

VERSIONE CARTACEA 

 

Gentile Pensionato, 

La informiamo che la Cassa del Notariato ha reso disponibile on line sul portale istituzionale la nuova 
“Area Riservata” per l’iscritto con accesso tramite le credenziali del Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID). 

La nuova piattaforma informatica sarà l’unica Area in cui si potranno consultare e scaricare la 
Certificazione Unica utile alla dichiarazione dei redditi e i cedolini mensili relativi alle rate pensionistiche 
di Sua competenza.  

Nella stessa area sarà, inoltre, possibile aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, consultare i 
propri dati previdenziali e prenotare un appuntamento telefonico o inviare una mail per richiedere 
supporto e informazioni sulle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa Notariato.  

Anche per quest’anno, tuttavia, gli interessati potranno scaricare la Certificazione Unica (2022) della 
Cassa Nazionale del Notariato accedendo alla vecchia area in dismissione (  
https://portale.cassanotariato.it/portale/ ). 

Eventuali richieste di trasmissione in formato cartaceo della CU dovranno pervenire alla Cassa in 
congruo anticipo rispetto ai termini utili a presentare la dichiarazione dei redditi all’indirizzo mail 
certificazioneunica@cassanotariato.it  allegando alla richiesta il documento di riconoscimento in corso 
di validità del contribuente e, eventualmente, del richiedente in caso di apposita delega.  
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