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Da anni assistiamo a una quasi completa digitalizzazione dei sistemi di comunicazione fra il cittadino e gli Istituti pubblici, fra
cui l’Inps.
I sistemi sono operativi da tempo e molti cittadini italiani sono già in possesso di codici di accesso, password personali,
credenziali personali.
Il Coronavirus ci mette, come cittadini, dinanzi alla necessità di ricorrere a quelle che sono le provvidenze rilasciate
dall’Istituto e molti, purtroppo, non sono ancora attrezzati.
Oggi, 26 marzo 2020 è stato pubblicato un messaggio Inps , il numero 1381 consultabile a questo link :

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201381%20del%2026-03-2020.pdf
al fine di agevolare le semplificare domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al Decreto Legge n. 18/2020,
Il messaggio contiene le modalità di accesso semplificata per le richieste di:
Indennità professionisti e lavoratori
con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa
Indennità del settore agricolo

Indennità
lavoratori
autonomi
iscritti alle gestioni speciali dell’Ago

Indennità lavoratori stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali

Indennità dello spettacolo

Bonus per i servizi di baby sitting

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della
sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Questo perché nel momento in cui si richiede il codice di accesso / pin il sistema genera solo la prima parte della sequenza del
codice di accesso. La seconda parte, in tempi normali, viene inviata per posta all’utente.
Per evitare questo passaggio burocratico (che porta via molto tempo) per i servizi sopraelencati si può procedere con il solo
inserimento della sola prima parte del codice numerico.
Quindi questo messaggio non parla di come ottenere i 600,00 euro nell’ambito sportivo come collaboratore sportivo ex articolo
67 Tuir ma solo come richiedere la corresponsione di tale importo per i professionisti iscritti alla gestione separata, alle forme
obbligatorie Ago e ai collaboratori coordinati e continuativi.
Come faccio a richiedere il codice?

Sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta

Contact Center, chiamando il numero verde 803 164

PIN”

(gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento
da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del
PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase
di autenticazione per la compilazione e l’invio della
domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla
richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il
Contact Center per la validazione della richiesta.

Il presente lavoro è il frutto dell’opera intellettuale degli autori e non costituisce in nessun modo possibilità di essere considerato consulenza
diretta alle associazioni o ai professionisti che dovranno rivolgersi ai professionisti che li seguono per avere specifica consulenza.

