Gent.mi Clienti
Loro sedi

Varese, 27 marzo 2020
Circolare n. 9/2020

OGGETTO: Bonus 600 euro: le indicazioni operative rilasciate dall’INPS.
Ad integrazione della circolare n. 8, che prevedeva le modalità di accesso al bonus 600 euro, si
informa che in data 26 marzo 2020, l’INPS ha emesso la circolare n. 1381, contenente alcune
indicazioni operative per la richiesta del bonus 600 euro e prevedendo altresì una nuova procedura
semplificata.
La circolare ha inoltre chiarito gli strumenti necessari per poter accedere al sito dell’INPS per
presentare la domanda:
Procedura ordinaria
•

PIN dispositivo rilasciato;

•

SPID di livello 2 o superiore;

•

Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);

•

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Procedura semplificata
Oltre alla procedura ordinaria per la presentazione della domanda, è stata prevista anche una
procedura semplificata, dedicata ai cittadini sprovvisti degli strumenti previsti dall’INPS per porre in
essere la procedura ordinaria.
La modalità semplificata permette ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di
servizio, inserendo soltanto la prima parte del PIN, (prime otto cifre) ricevuto via SMS o e-mail, dopo
averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
ll PIN può essere richiesto tramite:
•

Il 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).
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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 compilare e procedere all’invio della domanda online.
L’INPS ha comunicato, inoltre, che in breve tempo, ci sarà una nuova procedura di emissione del PIN
con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, e permetterà ai cittadini di avere in
remoto un PIN con funzioni dispositive.
Tale procedura permetterà di non attendere gli ulteriori otto caratteri del PIN, spediti tramite
servizio postale.
Occorre attendere, un successivo messaggio da parte dell’INPS per avere maggiori dettagli operativi
e la data di avvio del servizio.
Cordiali saluti.

Davide Arancio
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