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www.inps.it
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Tutti i lavoratori autonomi, soci di società e ditte individuali, che hanno una posizione INPS nella
sezione artigiani, commercianti o nella sezione separata hanno il diritto di richiedere dal 1 aprile 2020
l’indennità di 600 euro, che veniva emanato dal consiglio dei ministri con il decreto d’emergenza
Covid-19.
L’indennità può essere richiesto attraverso il proprio PIN. Per richiedere il proprio PIN sul sito
dell’INPS devono essere seguiti i seguenti passi:
Passo 1: Entrare nel sito www.inps.it e scrivere nel campo cerca RICHIESTA PIN

Di seguito cliccare sul servizio RICHIESTA PIN ON LINE.
Passo 2: Inserire tutti i dati richiesti
Viene evidenziato una prima pagina, nella quale si inserisce il codice fiscale del soggetto per il quale
si vuole richiedere il PIN, cliccare sul flag Italiano e poi su avanti. Nella prossima pagina dovete
inserire tutti i dati richiesti e di conseguenza inviare la richiesta.
Dopo che venivano confermati i dati ed inviato la richiesta vi viene inviato una SMS da
INPSINFORMA, che contiene i primi 8 caratteri del PIN. Questi prima parte del PIN ci basta per poter
richiedere l’indennità 600 € per voi. Per tale motivo ci dovete inoltrare questa prima parte del PIN.
Se non ricevete il PIN via SMS, ma ricevete questo messaggio, „A seguito della sua richiesta,
abbiamo riscontrato incongruenze tra l’indirizzo di residenza da lei indicato e il dato presente nei
nostri archivi. Sarà contattato a breve dal Contact Center per le verifiche a sua tutela”; significa che
l’indirizzo da voi indicato non coincide con quello registrato nella banca dati del INPS. Se accade
questo non attendere che vi contatta il Call Center, ma dovete telefonare direttamente voi al Call
Center, attraverso i seguenti numeri:
Con cellulare: 06 164 164
Con telefono fisso: 803 164
Per qualsiasi ulteriore informazione siamo a vostra disposizione.

