
INPS : PROCEDURA GUIDATA RICHIESTA PIN  

Con la circolare del 26 Marzo 2020 l’INPS ha dettato le modalità di  
presentazione della domanda di accesso all’indennità una tantum di € 600,00.

Per accedere a tale misura è possibile compilare e inviare la specifica 
domanda direttamente online dal sito dell’ INPS (www.inps.it), previo 
inserimento dei soli primi 8 numeri del PIN in vostro possesso.
Nel caso vi foste dimenticati il PIN, o che quest’ultimo non fosse in vostro 
possesso, dovrete chiederlo tramite portale o Contact Center. 

Andiamo, quindi, ad analizzare quali sono le modalità di richiesta PIN che 
dovrà essere fatta dalla persona interessata ad avere i € 600,00 : 

1) Richiesta Telefonica Tramite Contact Center .

La richiesta del PIN può essere fatta tramite Contact Center telefonando ai 
seguenti numeri : 

- 803 164 :         Gratuito da rete fissa
- 06 164  164 :   A pagamento da rete mobile.

2) Richiesta Online Tramite Sito Internet .

Per effettuare la richiesta in autonomia bisogna connettersi al sito 

www.inps.it , ed cliccare sul pulsante 

http://www.inps.it/
http://www.INPS.it/


Nella schermata di autenticazione bisogna cliccare su “Richiedi e Gestisci il 
tuo PIN” e, successivamente, cliccare su “Richiedi PIN” senza compilare il 
campo del Codice Fiscale. 



Una volta cliccato su “Richiedi PIN” partirà una procedura guidata, 
bisognerà inserire tutti i dati richiesti dal sito e cliccare sempre su “Avanti” : 

- Codice Fiscale personale* e Residenza:

*Se, cliccando su “Avanti” , vi compare l’errore “L’utente ha già un PIN assegnato” andate al
punto 3 della presente circolare. 

- Dati personali Anagrafici, di Residenza e di Recapito:



 
Una volta confermati i dati inseriti arriverete a questa schermata, il che indica
che la procedura di richiesta del codice PIN è completata. 

Come descritto nel messaggio in verde, riceverete la prima parte del PIN o 
tramite mail o tramite sms, con questi numeri potrete accedere alla richiesta 
di bonus. 

Successivamente l’INPS vi invierà i successivi numeri che potrete utilizzare 
per  le ulteriori procedure INPS.

Qualora non  riceviate, entro 12 ore dalla richiesta , la prima parte del PIN, vi
invitiamo a chiamare i numeri del Contact Center indicati nel punto 1 del 
presente documento. 



3) PIN dimenticato o smarrito.

Durante la procedura di richiesta PIN , nella fase di inserimento del Codice 
Fiscale, può succedere che vi compaia questo errore: 

Questo vuol dire che in precedenza avevate già richiesto il Codice PIN 
all’INPS. 

Se non vi ricordate più il codice, o non avete più i documenti nel quale era 
indicato, dovete tornare indietro nella procedura cliccando in alto a sinistra su
“indietro” : 

Tornerete nella Home Page del sito, cliccate nuovamente su “Entra in My 
INPS” 



Cliccate nuovamente su “Richiedi e gestisci il tuo PIN”

Cliccate su “Hai smarrito il tuo PIN” e, successivamente, “Revoca PIN” 

 



Vi comparirà la seguente schermata, dovete compilare i dati richiesti.
È obbligatorio compilare almeno uno dei due “Contatti Utente” 

* Numero Tessera Sanitaria
E’ il numero riportato nel retro della Tessera 

una volta compilati tutti i dati richiesti cliccate sempre  su “Avanti” e 
attendete l’arrivo di una mail all’indirizzo che avete indicato. 

Nella mail che vi arriverà ci saranno tutte le istruzioni per terminare la 
procedura. 

*


