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Quali sono i soggetti ammessi:

a) titolari ditte individuali ed amministratori di società di 

persone e di capitali che versano alla gestione artigiani e 

commercianti;

b) titolari ditte individuali iscritti alla gestione separata;

c) gli agenti di commercio.

Quali sono i soggetti esclusi:

c) liberi professionisti iscritti alla Casse di Previdenza Private 

(perché riceveranno un altro tipo di sussidio);

d) gli amministratori di società di capitali iscritti alla gestione 

separata;

e) i soggetti ai punti a e b che percepiscono la pensione.



LA PROCEDURA SARA’ ATTIVA DAL 1 APRILE

TROVATE DI SEGUITO LE ISTRUZIONI PER:

❖RICHIEDERE IL PIN DI ACCESSO AL PORTALE 

DELL’INPS;

❖ E LA PROCEDURA DA SEGUIRE ONLINE PER 

PRESENTARE LA RICHIESTA.



PROCEDURA PER 

RICHIEDERE IL PIN



CASO 1 - Nuova richiesta PIN cittadino (anche per richieste prestazioni Decreto CURA Italia)
Verificare prima con la procedura di PIN provisioning o con il Monitoraggio PIN online se l’utente ha già avuto assegnato il 
PIN e se risultano registrati i due contatti per il ripristino; se l’utente ha già un PIN dare indicazioni per usare nel Servizio 
Richiesta PIN online la procedura Ripristino il PIN. Qualora non risulti alcun PIN assegnato fornire le indicazioni di seguito.
Indicazioni da fornire all’utente
• Inserire nel motore di ricerca del sito INPS la parola chiave PIN: come esito della ricerca appare per primo il Servizio 

Richiesta PIN online da utilizzare: Procedura di richiesta PIN online;
• Inserire i dati prestando attenzione ad indicare almeno 2 contatti, es. un numero di cellulare e un indirizzo e-mail/PEC 

validi per poter utilizzare la procedura di  Ripristino PIN in caso di smarrimento;
• L’utente otterrà immediatamente le prime otto cifre del PIN tramite PEC/sms/e-mail; le altre otto giungeranno via 

posta in 20 giorni circa. 

Attenzione
Per richiedere le prestazioni del Decreto CURA Italia basterà, in via eccezionale, la prima parte del PIN ricevuta via SMS 
o email o PEC.
L’accesso con la prima metà del PIN sara’ possibile solo per l’accesso ai servizi  per la domanda delle Indennità COVID-19, 
che saranno rilasciati entro il giorno 31 marzo, come indicato nel Messaggio Hermes 1381 del 26/3/2020.
Nello stesso Messaggio si annuncia inoltre che «l’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN 
con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da 
remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano 
spediti tramite il servizio postale.»

http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmRedirectEXT.aspx?idlink=383
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/dettaglioSmarrimento.jsp
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201387%20del%2026-03-2020.htm




CASO 2 - Richiedente che riceve via Posta la seconda metà del PIN avendo smarrito nel frattempo la prima 
parte inviata per SMS o e-mail (a) oppure richiedente che non ha ancora ricevuto la lettera con la seconda 
parte (b) 
E’ possibile verificare nella pagina Consultazione stato richieste PIN (nel Menu Utilità>Comunicazione 
epistolare con l’utenza) se la lettera con la seconda parte del PIN risulta spedita al codice fiscale dell’utente 
e in quale data.
Indicazioni da fornire all’utente
Caso a) 
Chiamare Contact Center o scrivere una e-mail a GestionePinonline@inps.it per il reinvio della prima parte 
del PIN smarrita.
Caso b) 
solo nel caso in cui siano passati più di 20 giorni dall’ottenimento della prima metà del PIN senza che 
l’utente abbia ricevuto la lettera con la seconda metà, può chiederne l’invio alla propria residenza con le 
seguenti modalità:
- Chiamando il Contact Center
oppure
- inviando una e-mail a GestionePinonline@inps.it
Per chiedere il reinvio della prima parte del PIN smarrita indicando il codice fiscale e l’indirizzo di residenza.

La seconda metà del PIN on line cittadino può essere spedita solo alla residenza per motivi di sicurezza. 
L’e-mail o la PEC, infatti, non garantisce l’appartenenza all’intestatario del PIN.
Alternativamente è possibile accedere ai servizi online INPS anche con la Carta nazionale dei servizi (CNS), 
con credenziali SPID o con la Carta di identità Elettronica 3.0.

http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/FrmTemplateFrame.aspx
mailto:GestionePinonline@inps.it
mailto:GestionePinonline@inps.it


CASO 3 - Smarrimento PIN dispositivo già assegnato o mancato utilizzo del PIN di 16 cifre assegnato

Indicazioni da fornire all’utente

a) Smarrimento PIN dispositivo già assegnato
In caso di registrazione e acquisizione PIN da parte dell’utente con un solo contatto:
• chiamare o il Contact center per fare integrare il secondo contatto necessario a utilizzare la procedura di 

Ripristino in caso di smarrimento
• o inviare una mail all’indirizzo PEC della Sede provinciale con allegati documento di identità e richiesta 

firmata di integrazione del secondo contatto mancante (in questo periodo soltanto l’operatore della sede 
potrà anche aggiornare uno dei due contatti presenti mediante la procedura PIN provisioning).

b) Mancato utilizzo del PIN dispositivo assegnato
Se invece l’utente non ha mai inserito il PIN di 16 cifre per accedere ad un servizio online dal portale e quindi 
non ha mai ottenuto il PIN di 8 caratteri ‘utilizzabile’, deve effettuare la revoca del PIN di 16 caratteri 
inutilizzato, seguendo la procedura di Revoca indicata nel servizio PIN online, per poi richiederne uno nuovo 
con il Servizio Richiesta PINonline

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp


CASO 4 – Richiesta Conversione PIN online in PIN dispositivo per altre prestazioni

Verificato con la Procedura PIN provisioning se il PIN assegnato all’utente è già dispositivo

Indicazioni da fornire all’utente
Inserire nel motore di ricerca del sito INPS la parola chiave PIN: come esito della ricerca appare per primo 
il Servizio Richiesta PIN online. Selezione il bottone del servizio Vuoi il PIN dispositivo per accedere alla 
procedura di Conversione PIN
oppure
• Accedere al portale INPS, sezione Assistenza in alto a sinistra
• Selezionare nel Menu la voce «Ottenere e Gestire il PIN» nel menu di secondo livello, selezionare la 

voce «Convertire il PIN ordinario in PIN dispositivo» per accedere alla procedura di Conversione PIN

In alternativa:
Se si dispone di PEC, inviare una PEC all’indirizzo (PEC della propria Sede Inps di riferimento con allegati la 
richiesta di conversione PIN firmata e il proprio documento di identità scansionati. 



CASO 5 - Richiesta abilitazione profilo Professionisti (Avvocato, Consulente, Azienda, Medico, ecc.) già 
titolari di PIN dispositivo/SPID/CNS

Indicazioni da fornire all’utente

• Verificare con il codice fiscale dell’utente mediante la procedura PIN provisioning se l’utente ha già un PIN 
cittadino dispositivo

• Chiedere di quale abilitazione ha bisogno e indicargli il Modulo di richiesta presente nel portale da 
utilizzare per la richiesta Indicare il codice del Modulo da utilizzare nel portale INPS, tra quelli presenti nella 
pagina del portale qui riportata (accessibile dal footer del portale selezionando la voce Tutti i moduli e 
filtrando per parola chiave 
PIN):https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iPrestazioni=95&IdArea=0&sChiave=PIN&sCodice
=

• Chiedere all’utente di compilare online, stampare, firmare, scansionare e inviare via PEC il Modulo di 
richiesta abilitazioni all’indirizzo PEC della sede provinciale (elenco disponibile in questa pagina del portale 
INPS), con allegata scansione del proprio documento di riconoscimento.

• Abilitare gli utenti in procedura per i profili richiesti.

.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iPrestazioni=95&IdArea=0&sChiave=PIN&sCodice=
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b50446%3b&lastMenu=0&iMenu=1&iiDServizio=2376


PROCEDURA PER LA 

RICHIESTA                

DELL’INDENNITA’



COLLEGATI AL SITO WWW.INPS.IT E CLICCA SU “ENTRA IN MYINPS”



INSERISCI CODICE FISCALE E PIN E POI CLICCA ACCEDI



ENTRATI NEL PORTALE DIGITARE NELLA SEZIONE RICERCA “PRESTAZIONI 

SOSTEGNO” E CLICCARE SU “PRESTAZIONE A SOSTEGNO DEL REDDITO” 



ENTRATI NELLA SEZIONE PRESTAZIONE A SOSTEGNO DEL REDDITO CLICCA SU ACCEDI AL
SERVIZIO



POI CLICCARE SU INDENNITA’ COVID-19





Vi suggeriamo di avere a disposizione:

a) il numero di Partita IVA

b) la vostra matricola Inps (se siete 

iscritti alla gestione artigiani e 

commercianti) 

c) il vostro Iban 



#Uniticelafaremo

#Noicisiamo 


