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Modalità di presentazione

COME FARE DOMANDA

 La domanda deve essere presentata online sul sito INPS attraverso il 
servizio dedicato.

 In alternativa, si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 
164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi 
telematici offerti dagli stessi.



Modalità di presentazione

In modalità telematica si può accedere attraverso:

PIN DISPOSITIVO

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)



Cos’è SPID

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di accesso che 
consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della 
Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati dall’AGID (Agenzia per l’Italia 
digitale). 
L’obiettivo è favorire la diffusione dei servizi in rete e agevolare 
l’accesso/fruizione degli stessi da parte di cittadini e imprese. 
L’adozione di SPID per la Pubblica Amministrazione (anche locale) è 
obbligatoria entro 24 mesi dalla partenza di SPID (accreditamento primo gestore 
identità digitali). 
Le regole tecniche, grafica e sommariamente anche i messaggi di errore delle 
procedure sono forniti da AGID.



Il Nuovo sito www.inps.it



Il nuovo sito www.inps.it



Il nuovo sito www.inps.it



Accesso con PIN



Pagina di benvenuto



Invio Domanda

Per inviare la domanda bisogna selezionare la voce di menu “invio 
domanda”: in questo modo si attiva il flusso elaborativo composto dei 
seguenti passi:

Consultazione dei dati anagrafici e domicilio

Consultazione e variazione dei dati dell’ultimo rapporto di lavoro

Compilazione della domanda nelle sue diverse sezioni 
informative/dichiarative

Invio della domanda



Dati anagrafici dell’assicurato



Dati dell’ultimo rapporto di lavoro



Estratto contributivo



Estratto contributivo

All’interno della pagina di visualizzazione dei periodi contributivi relativi 
agli ultimi 4 anni calcolati a partire dalla data di cessazione del rapporto di 
lavoro, sono esclusi i seguenti dettagli: 

Periodi precedenti il quadriennio mobile calcolato a partire dalla data di 
cessazione del rapporto 

Periodi di contribuzione figurativa (malattia, Cassa integrazione,…) 

Periodi non definiti per i quali cioè non è disponibile la data di inizio o di 
fine



Dichiarazioni dell’assicurato



Dichiarazioni dell’assicurato



Dichiarazioni dell’assicurato



Inserimento allegati -Modello SR163-



Invio



Riepilogo dati domanda

All’interno della pagina si possono eseguire le seguenti scelte: 

Indietro – tornare alle pagine precedenti, al fine di aggiornare i dati immessi. 
 Salva ed Esci – salvare la domanda con le informazioni inserite, ma non 
eseguire l’invio. 
Abbandona – annullare i dati della domanda. 
Conferma – eseguire l’invio della domanda compilata. 

I dati di una domanda salvata e non inviata, possono essere richiamati e 
completati alla successiva connessione allo Sportello Virtuale. 



Conferma domanda

Informativa privacy

Riepilogo dati domanda

Il sistema mostra il riepilogo dei dati della domanda che si sta acquisendo, 
consente di verificare la correttezza dei dati prima di consolidare la domanda 
mediante il pulsante Conferma.

Cliccando sul tale pulsante il sistema provvede a protocollare la domanda e 
renderla come ufficialmente presentata all’istituto e quindi non più modificabile.


