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OTTENERE E GESTIRE IL PIN
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COS’È IL PIN?
• Il PIN è il codice identificativo personale che consente l'accesso ai servizi online
dell'INPS.

• Grazie a questo sistema di riconoscimento, ogni utente può usufruire dei servizi a lui
dedicati.

PIN ORDINARIO E PIN DISPOSITIVO
• Il PIN può essere ordinario, per consultare i dati della propria posizione
contributiva o della propria pensione;

• Il PIN può essere dispositivo, per richiedere le prestazioni e i benefici economici ai
quali si ha diritto. Quest'ultimo è stato istituito per garantire maggiore sicurezza
sull'identità del richiedente.

• Per ottenere il Bonus partita Iva di 600€, per la richiesta sul sito Inps serve il
pin dispositivo e non quello ordinario.

COME FARE DOMANDA PER IL PIN
Il PIN si può richiedere:
• presso le sedi INPS (in tal caso, il PIN sarà dispositivo);
• online, attraverso la procedura di richiesta PIN;
• tramite Contact center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa)
oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento in base al piano tariffario del
gestore telefonico).
• Le sedi INPS rilasciano immediatamente il PIN dispositivo.
Invece, il PIN ottenuto online o tramite il Contact center è di tipo ordinario.
• Per richiedere prestazioni e benefici economici occorre dunque convertire il PIN
ordinario in PIN dispositivo.

CONVERSIONE DEL PIN ORDINARIO IN
PIN DISPOSITIVO
• Il PIN ordinario ottenuto online o attraverso il Contact center non permette di
inoltrare domande per prestazioni e benefici. Per fruire di tali servizi, occorre
convertire il PIN ordinario in PIN dispositivo recandosi in una sede INPS e
compilando il modulo MV35 - Richiesta assegnazione codice PIN dispositivo per il
cittadino (opzione tuttavia non attuabile al momento, considerando l’emergenza
Corona Virus e i decreti in atto) oppure utilizzando la procedura online per
convertire il PIN accedendo dalla propria utenza in «entra in myinps».
• Se si utilizza la procedura online, una volta inserito il PIN ordinario, l'utente deve
stampare e firmare il modulo di richiesta, scansionare il modulo firmato e un
documento di riconoscimento e caricarli online.
• In alternativa, il modulo firmato e la copia del documento possono essere inviati al
Contact center tramite il numero di fax 800 803 164
• Completate le verifiche, il PIN ordinario viene convertito in PIN dispositivo.

VIDEO GUIDATO CONVERSIONE PIN
ORDINARIO IN PIN DISPOSITIVO
• Al seguente link, è possibile osservare la procedura di conversione del pin ordinario
in pin dispositivo.
• https://youtu.be/LsIjkIgAcx8

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

FONTI: www.inps.it; canale youtube Insindacabili

