Servizio circolari per la clientela
Circolare nr. 6- 2020 del 20 Marzo 2020

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA RICHIESTA DEL PIN INPS

1. RICHIESTA DEL PIN INPS
2. HO SMARRITO IL PIN

1. RICHIESTA DEL PIN INPS
Per tutti i soggetti che non sono in possesso di un PIN inps, vogliamo riportare i passaggi per richiederlo
autonomamente.
Accedere al sito inps: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp

Premere richiedi PIN

Premere avanti e appare una schermata dove si devono riportare tutti i dati anagrafici del richiedente.
Procedere con la compilazione dei propri dati e premere CONFERMA.
Attenzione, si consiglia di inserire un indirizzo mail di quotidiano utilizzo, quell’indirizzo sarà fondamentale se
un giorno dovrete richiedere la revoca o lo smarrimento.
Dopo aver compilato tutti i dati e premuto conferma, richiederanno un’ulteriore conferma dei dati inseriti e
premere di nuovo CONFERMA.
La richiesta viene inviata con l’ultima conferma e appare questo messaggio.

Il pin viene “diviso” in due parti. La prima parte viene spedita via PEC – MAIL – CELLULARE, solitamente via PEC.
La seconda parte invece viene inviata via posta ordinaria alla residenza del richiedente.
Può procedere anche lo Studio alla richiesta del Vs PIN personale. Il coto della pratica è di Euro 30.00 + iva.

2. HO SMARRITO IL PIN
Se facendo la richiesta del pin appare il messaggio che siete già in possesso di un pin inps potete accedere al link
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp

Premere ho smarrito il pin. Da qui vi sono due possibilità.

RIPRISTINA IL PIN è la scelta più veloce ma per eseguire la procedura è necessario sapere (oltre al proprio codice
fiscale) i due recapiti forniti nella richiesta del PIN o aggiornati successivamente.
In assenza di questi due dati, potrete revocare il vecchio pin e richiederne uno di nuovo. Premete su REVOCA PIN
E vi verranno richiesti questi dati della vostra tessera sanitaria.

Una volta conclusa la procedura di revoca, sarà possibile richiedere il nuovo pin.
Per la richiesta di revoca, nel caso debba procedere il nostro Studio, il costo della pratica è di Euro 15.00 + iva.

Lo Studio rimane sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati, e coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
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