
 

 

    
    
Dott. Mario ConteDott. Mario ConteDott. Mario ConteDott. Mario Conte    
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale 
 

Dott. Dario CerviDott. Dario CerviDott. Dario CerviDott. Dario Cervi    
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale 
    

Dott. Giovanni OrsoDott. Giovanni OrsoDott. Giovanni OrsoDott. Giovanni Orso    
Dottore Commercialista 
Revisore Legale 
    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Rag. Rag. Rag. Rag. Pierluigi MartinPierluigi MartinPierluigi MartinPierluigi Martin    
Consulente aziendale 

Dott.ssa Monica GuarnierDott.ssa Monica GuarnierDott.ssa Monica GuarnierDott.ssa Monica Guarnier    
Dottore Commercialista 
Revisore Legale 

Dott.ssa Sara MartinazzoDott.ssa Sara MartinazzoDott.ssa Sara MartinazzoDott.ssa Sara Martinazzo    
Dottore Commercialista 

Dott. Graziano FedatoDott. Graziano FedatoDott. Graziano FedatoDott. Graziano Fedato    
Esperto contabile 
Revisore Legale 

Dott.ssa Marta De ZenDott.ssa Marta De ZenDott.ssa Marta De ZenDott.ssa Marta De Zen    
Dottore Commercialista 

  

  

   Prot. 9906/2020 

 Castelfranco Veneto, 27 marzo 2020 

  

 

 

 

 

 

NOTIZIA FLASHNOTIZIA FLASHNOTIZIA FLASHNOTIZIA FLASH    

 
Gentile cliente 

Come precedentemente comunicato con la Notizia Flash del 25.03 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. 

Con il messaggio n. 1381 del 26/03/2020, l’Inps precisa che è possibile accedere 
ai servizi online attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali: 

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

Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni 
economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, 
l’Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a semplificare la modalità 
di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per 
l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020); 

L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata 
con esclusivo riferimento ad alcune domande di prestazione per emergenza 
Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020, tra cui: 

 indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa, iscritti all’Inps Gestione separata; 

 indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni IVS artigiani/commercianti; 

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. 

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali: 

 sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; 



 

 

 Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (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. 

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, 
oppure per incaricare il nostro Studio a predisporre e inviare per Vostro conto la 
domanda di prestazione, si invita a contattare il nostro referente di Studio, dott. 
Michele Turcato, oppure rivolgersi direttamente al proprio consulente di 
riferimento, che vi potranno dare tutte le informazioni sui tempi di evasione e sui 
costi della pratica richiesta. 

Cordiali saluti 

Conte&Cervi Commercialisti Associati 

 


