
Milano, 31 marzo 2020
Prot. 21/20 MB
    

   A tutti i Maestri di Sci Associati

A tutte le Associazioni Regionali /Provinciali

A tutti i Collegi Regionali / Provincial i

OGGETTO: INDENNITÀ DL. 18/2020

MODALITÀ OPERATIVE PER RICHIEDERE BONUS 600 €

Come noto, con i l Decreto Cura Ital ia sono state introdotte misure a sostegno di 
lavoratori, imprese e famiglie ed è stata affidata all ’Inps la gestione delle domande 
e l ’erogazione delle seguenti indennità per:

 • lavoratori autonomi iscritt i al le Gestioni special i Inps Ago (commercianti 
    artigiani, collaboratori e coadiutori, soci di società di persone e capital i, 
 intermediari del commercio) (art.28);

 • professionisti t itolari di partita Iva attiva alla data del 23/02/2020 e 
 lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo 
 al la data del 23/02/2020 iscritti alla gestione separata Inps (art.27);

I  predetti soggetti NON DEVONO ESSERE: titolari di trattamento di pensione 
d i re t ta , i s c r i t t i a l l a da ta d i p resentaz ione de l l a domanda ad a l t ra fo rma 
previdenziale obbligatoria, essere percettori di reddito di cittadinanza. 
Le indennità sono incompatibi l i  con assegno ordinario di invalidità.

Con nota Prot. 2268 del 28 marzo 2020, l'INPS ha comunicato che le 
domande relative ai servizi in questione potranno essere presentate a far 
data dal 1^ aprile 2020.

La presentazione della domanda per la fruizione delle prestazioni di sostegno 
potrà avvenire solo in modalità telematica a cura dell’interessato accedendo 
ai servizi online tramite una delle seguenti credenzial i:

 • PIN dispositivo ri lasciato dall 'Inps;
 • SPID di l ivello 2 o superiore;
 • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
 • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 • PIN semplif icato, ovvero contattando i l Contact Center, al numero verde 
 803.164 (gratuito da rete fissa), oppure 06.164164 (a pagamento da rete 
 mobile);
 • In alternativa al portale web tali indennità una tantum, possono 
 essere richieste tramite i l servizio di Contact Center integrato, telefonando 
 al numero verde  803.164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 
 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai 
 diversi gestori). Anche in  questo caso ci si può avvalere del servizio in 
 modalità semplif icata, comunicando all ’operatore del Contact Center la sola 
 prima parte del PIN;

                                            ovvero tramite...                                      (segue)



- i servizi dei patronati, nel qual caso non serve disporre delle credenzial i 
di accesso.

COME SI RICHIEDE IL PIN SEMPLIFICATO?  

Per chiedere i l  Pin semplif icato accedere ad internet e copiare nella barra degli 
indirizzi i l seguente  indirizzo: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/
menu.jsp

e apparirà questa videata. 

Richiedi PIN

Inserire il codice fiscale  - barrare residenza

Inserire il Codice Fiscale  - barrare residenza
 

Inserire i dati anagrafici con i recapiti personali quali nr. cellulare e 
indirizzo mail (no PEC)

                                                                                                        (segue)



Alla conferma si visualizza che la richiesta del PIN è stata inserita 
correttamente.

È possibile ricevere entro 12 ore dalla richiesta le prime 8 cifre del Pin: via 
SMS – EMAIL.
                                                                                                        (segue)



Nb: Qualora non si riceva la prima parte del PIN, chiamare i l Contact Center per la 
validazione della richiesta

 • al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa), oppure 06.164164 (a 
 pagamento da rete mobile).

Una volta ricevuta la prima parte del PIN (prime otto cifre), ovvero se si dispone 
già delle credenzial i, le stesse si possono uti l izzare in fase di autenticazione per la 
compilazione e l ' invio della domanda. 

PRESENTARE LA DOMANDA INPS UTILIZZANDO 
LE PRIME 8 CIFRE DEL PIN 

Copiare sulla barra degli indirizzi:
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?
uri=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fmyinps%2fdefault.aspx&S=S

e apparirà questa videata: 
Inserisci codice fiscale e pin e poi clicca accedi

Accedi a prestazioni e servizi
Tutte le prestazioni

                  clicca accedi             (segue)



Clicca su Domande per Prestazioni a sostegno del reddito. 

Menù a sinistra:

               clicca qui

Si dovrà compilare la domanda a partire dal 1^ aprile 2020. 

Non si conoscono ancora i dati da inserire. Suggeriamo di tenere a portato di mano 
i seguenti dati:

 - PARTITA IVA E CODICE FISCALE,
 - CODICE INPS PERSONALE (CHE POTETE RICAVARE DAL QUADRO RR 
 DELL’UNICO 2019 O DAL VOSTRO CASSETTO PREVIDENZIALE DIRETTAMENTE 
 SUL SITO INPS);
 - CODICE IBAN.

Attenzione si consiglia tutti quanti di consultare il proprio Consulente 
previdenziale/fiscale e il Patronato di fiducia.

Cordiali saluti.
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   ll Presidente  A.M.S.I. 
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