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IMPORTANTE!
Se sei già in possesso di una delle seguenti credenziali, NON dovrai fare nessuna ulteriore richiesta
e potrai già accedere al portale Inps per inoltrare la domanda on line:

• PIN dispositivo rilasciato dall’Inps
• SPID di livello 2 o superiore
• Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE)
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

GUIDA FACILE 

COME FARE LA RICHIESTA DEL PIN INPS SEMPLIFICATA 
per la compilazione e invio on line delle domande per l’indennità di 600€ 

prevista dal Decreto Cura Italia (art.28)

La modalità sempli�cata consente ai contribuenti di compilare e inviare la domanda,
previo inserimento della sola prima parte del PIN (le prime 8 cifre), ricevuto via SMS o e-mail,

dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Qualora il contribuente non riceva, entro 12 ore dalla richiesta,
la prima parte del PIN (le prime 8 cifre),

è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.



 

0303

803 164
GRATUITO DA TELEFONO FISSO

06 164 164
CON TARIFFE DA MOBILE

Il pin Inps sempli�cato si può richiedere:

1.   Contattando il Contact Center dell’Inps

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14    

I passaggi da fare con il Contact Center:
1. comunicare all’operatore i propri dati identi�cativi, di residenza, nonché i recapiti telefonici ed email

2. l’operatore registrerà i dati nella procedura di richiesta PIN e contestualmente procederà alla validazione;

3. l’operatore comunicherà i primi 8 caratteri del PIN, che arriveranno anche via email o SMS.

 

 

Con la procedura sempli�cata di richiesta PIN INPS
non sarà necessario fare nessun altro passaggio 

GUIDA FACILE 
Come fare la richiesta sempli�cata del PIN INPS
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2.  Online

Per accedere alla procedura di rilascio del
PIN INPS sempli�cato online è necessario:
1. collegarsi al seguente link https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp

2. cliccare sul bottone   RICHIEDI PIN

3. seguire la procedura inserendo tutti i dati richiesti

4. a questo punto si riceverà il PIN iniziale che è composto dai primi 8 caratteri che arrivano via SMS, email 
o posta elettronica certi�cata.

Con la procedura sempli�cata di richiesta PIN INPS
non sarà necessario fare nessun altro passaggio 

GUIDA FACILE 
Come fare la richiesta sempli�cata del PIN INPS


