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NOTIZIA FLASHNOTIZIA FLASHNOTIZIA FLASHNOTIZIA FLASH    

 
Gentile cliente 

Come precedentemente comunicato il DL. CuraItalia ha previsto un bonus di 600 
euro per professionisti iscritti alla gestione separata, artigiani e commercianti che 
sarà erogato dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda, utilizzando il 
codice PIN personale e con modalità ancora da definire. 

Tenuto conto che i tempi di rilascio di tale codice variano dai 15 ai 20 giorni e in 
attesa di indicazioni precise si invitano i soggetti, che non ne sono già in possesso, 
di attivarsi per richiederlo. 

Si riepiloga brevemente la procedura da seguire rimanendo comunque a 
disposizione per ogni supporto necessario 

 
Come Procedere 

Il PIN è il codice personale (viene quindi assegnato alla persona fisica) che consente 
di accedere ai servizi telematizzati dell'INPS. 

Il PIN iniziale è composto da 16 caratteri. I primi 8 sono inviati via SMS, e-mail o 
posta elettronica certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all'indirizzo di residenza 
(confidiamo in una modifica visti i tempi). 

Al primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, 
da conservare per i successivi utilizzi. 

Come richiedere il PIN 

Il PIN si può richiedere: 

 presso le sedi INPS (in tal caso, il PIN sarà dispositivo);  
 tramite Contact center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete 

fissa) oppure 06 164164 da rete mobile.  
 online, attraverso la procedura di richiesta PIN; 

Accedendo al sito www.inps.it servizi online pin 



 

 

 

La procedura online per la richiesta del PIN permette di ottenere il PIN ordinario.  

 

Occorre inserire il codice fiscale, i dati anagrafici, l'indirizzo di residenza, un 
numero di telefono per essere rintracciati dal Contact center in caso si abbia 
bisogno di assistenza e, soprattutto, i recapiti cui inviare il PIN. 

 Si consiglia di inserire almeno due contatti tra cellulare, email e Posta Elettronica 
Certificata (PEC), per poter utilizzare in caso di smarrimento del PIN la procedura 
online di ripristino. 

 Il sistema verifica la correttezza dell'indirizzo di residenza inserito. Se l'indirizzo è 
validato, la prima parte del PIN viene inviata via email o sms, la seconda parte per 
posta all'indirizzo di residenza. 

  Se l'indirizzo non corrisponde a quello presente negli archivi INPS, il Contact 
center chiama l'utente per fornirgli assistenza diretta. 



 

 

 

In caso di richiesta presso la sede INPS, viene rilasciato immediatamente il PIN 
dispositivo: l'utente compila e consegna allo sportello il modulo di richiesta, 
presentando un documento di identità valido. 

Per richiedere prestazioni e benefici economici occorre convertire il PIN ordinario in 
PIN dispositivo. 

 

 Convertire il PIN in PIN DISPOSITIVO 

Il PIN ordinario ottenuto online o attraverso il Contact center non permette di 
inoltrare domande per prestazioni e benefici. Per fruire di tali servizi, occorre 
convertire il PIN ordinario in PIN dispositivo in questi modi: 

 recandosi in una sede INPS e compilando il modulo MV35 - Richiesta assegnazione 
codice PIN dispositivo per il cittadino  

 oppure utilizzando la procedura online per convertire il PIN. 

Se si utilizza la procedura online, una volta inserito il PIN ordinario, l'utente deve: 

 stampare e firmare il modulo di richiesta; 
 scansionare il modulo firmato e un documento di riconoscimento e caricarli online. 

In alternativa, il modulo firmato e la copia del documento di riconoscimento, 
possono essere inviati al Contact center tramite il numero di fax 800 803 164 o 
consegnati recandosi in una sede INPS. 

Completate le verifiche, il PIN ordinario viene convertito in PIN dispositivo. 

Cordiali saluti 

Conte&Cervi Commercialisti Associati 


