
 
 

Richiesta PIN per invio indennità COVID19 
 
 

In relazione all’agevolazione contenuta nell’art 28 del D.L. 18/2020 si 
evidenzia che, si predispone per tutte le domande seguendo le 

indicazioni che verranno fornite tramite una circolare dell’INPS che 
andrà a spigare le regole d’accesso e normerà gli invii. 

 
Sarà importante essere in possesso del PIN DISPOSITIVO dell’INPS. 

Se si rende necessario essere in possesso del PIN DISPOSITIVO 
dell’INPS ogni contribuente che volesse fare la domanda, deve 

preoccuparsi di accedere al sito dell’INPS e richiedere o aggiornare il 
proprio PIN. 

 

 

 

Cliccare sull’icona Entra in MyINPS in alto a Destra della videata 
Ci troveremo di fronte questa videata: 



 

 

Cliccare su richiedi PIN: 

 

 

 



Ci troveremo adesso questa videata dove dovremo inserire il codice 

fiscale e cliccare su residenza se Italiana o Estera. 

 

 

 

 

 

 

Una volta inserito il codice fiscale cliccando su avanti ci troviamo su 

questa videata dove dovrete inserire tutti i vostri dati: 

 



 

 

 

Una volta inseriti i dati richiesti il sito indica quanto segue: 

 

 



 

 

Istruzioni per convertire il PIN in PIN Dispositivo : 

 

 

Una volta che si è in possesso del PIN, si segue la medesima 

procedura, solamente che, come nella schermata che segue, si clicca su 

“vuoi il PIN dispositivo”.  



 

 

Infine seguendo la procedura, “converti PIN” per ottenere il PIN 

dispositivo, generalmente entro 48 avviene la conversione. 

 

 

 

 

 



 

Il problema che possiamo prevedere è in relazione alla tempistica con 
cui l’INPS potrebbe mettere a disposizione, di chi non è ancora in 

possesso del PIN, perché una parte viene inviata subito ma la seconda 
parte viene inviata all’indirizzo di residenza indicato nella richiesta. 

 
In un momento in cui appare difficile la circolazione della posta e in 

considerazione che, in tempi normali, la seconda parte del PIN arrivava 
in circa due settimane, il consiglio rimane quello di attivarsi 

immediatamente per il PIN, sperando che diano uno strumento più 
immediato per poter ottenere la seconda parte del codice. 

 
In alternativa, si consiglia di verificare la possibilità di ottenere lo SPID, 

tramite il quale si può accedere ai servizi INPS ed è di immediata 

fruizione. 
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