
 

INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI 

SPECIALI DELL’AGO – ASSICURAZIONE GENERALE 

OBBLIGATORIA (ARTIGIANI, COMMERCIANTI, CD, CM) e LIBERI 

PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE INDENNITA’: 

- Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi; 

- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale 

obbligatoria; 

- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 

- Lavoratori agricoli; 

- Lavoratori dello spettacolo; 

MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA 

La domanda è telematica e può essere presentata direttamente dall’interessato 

attraverso il sito INPS a decorrere dal 01/04/2020 utilizzando le seguenti 

credenziali: 

• PIN dispositivo rilasciato dall’Inps;  

• SPID di livello 2 o superiore;  

• Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);  

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 

 

Per chi non avesse nessuna di queste tipologie di credenziali è possibile accedere 

esclusivamente alle domande di prestazione per emergenza COVID-19 con una 

modalità semplificata, ossia utilizzando solo la prima parte del PIN ricevuta via SMS 

o via mail costituita da 8 caratteri.  

Per richiedere a INPS il PIN si può procedere: 

• attraverso il sito INPS: www.inps.it; 

• attraverso il CONTACT CENTER chiamando il numero verde 803164 (gratuito 

da rete fissa) oppure il numero 06 164164 (a pagamento da rete mobile) 

 



 

 

COME RICHIEDERE IL PIN INPS   

 

• ATTRAVERSO IL SITO INPS digitando: www.inps.it 

• Digitare RICHIESTA PIN e cliccare su CERCA 

• Selezionare RICHIESTA PIN ON LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Selezionare RICHIEDI PIN 

 
 

Si arriva nella seguente mappa che deve essere compilata con i dai richiesti: 

 

 



 

Cliccando su avanti si arriva alla seguente mappa da compilare con tutti i dati 

anagrafici con le seguenti precisazioni: 

• i dati contrassegnati da un asterisco sono obbligatori; 

• è obbligatorio indicare almeno un recapito tra Telefono Abitazione e Cellulare 

ed uno tra Indirizzo Email e PEC. Telefono Abitazione e Cellulare devono 

essere comprensivi di prefisso ed eventuale prefisso internazionale dall'Italia.

 

 

Dopo aver inserito i dati, controllare e se tutto ok e cliccare su CONFERMA 

 

Apparirà la seguente videata ed è così terminata la procedura 

 

 

 

 



 

 

La richiesta del PIN è così inserita. 

I primi 8 caratteri del PIN verranno recapitati da INPS ai contatti personali indicati 

nella richiesta (cellulare, email, PEC) mentre la seconda parte verrà spedita 

all'indirizzo di residenza.  

Come già detto, per queste pratiche COVID-19 è sufficiente la prima parte del PIN 

costituita da 8 caratteri. 

 

 

 

 

 

 



 

COME INOLTRARE LA DOMANDA 

Prima di procedere è necessario accertarsi che l’interessato sia in possesso dei 

seguenti requisiti e dei seguenti dati: 

- i soggetti che fanno richiesta dell’indennità non devono essere titolari di un 

trattamento pensionistico diretto; 

- i soggetti che fanno richiesta dell’indennità non devono essere percettori di 

un reddito di cittadinanza; 

- essere in possesso delle coordinate bancarie dell’interessato a se si desidera il 

pagamento con accredito su conto corrente; 

Collegandosi al sito www.inps.it appare la seguente mappa: 

 

 

Selezionando INDENNITA’ 600 EURO appare la seguente videata nella quale si dovrà 

selezionare il tipo di credenziale posseduta compilare i campi che vengono richiesti 

di conseguenza 

 



 

 

 

Inserendo il C.F. e il PIN si arriva nella seguente videata 

 



 

Selezionando INVIO DOMANDA appare la seguente videata: 

 

Inserire obbligatoriamente la propria mail e opzionalmente o il numero di telefono 

fisso o il proprio numero di cellulare, poi  AVANTI e appare la videata seguente: 

 



 

Spuntare il quadratino e selezionare dal menù a tendina l’opzione desiderata: 

• nel caso di imprenditore iscritto alla gestione artigiani o commercianti 

selezionare “lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell’Ago 

• nel caso di Professionista selezionare “professionisti con rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa 

fatta la selezione appare un rigo “tipo di qualifica” dove si dovrà selezionare la 

casistica di appartenenza, poi selezionare AVANTI e appare la seguente videata 

 

selezionare la modalità di pagamento ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE 

digitare il codice IBAN del conto sul quale verranno accreditati i 600 euro 

selezionare AVANTI e appare la seguente videata  

 

 

 

 



 

 

 

è necessario spuntare il riquadro cliccandoci sopra e selezionare AVANTI appare coì 

la videata seguente 

 



 

 

appare l’informativa sul trattamento dei dati personali dove occorre solo selezionare 

AVANTI e appare la seguente videata 

 

 

occorre fare un veloce controllo dei dati inseriti e se tutto è corretto selezionare 

CONFERMA per concludere la pratica; appare a questo punto la seguente videata 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Occorre selezionare STAMPA RICEVUTA per stampare oppure salvare sul proprio PC 

la pratica. 

A questo punto la pratica è conclusa. 


