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Spett. Cliente

PIN INPS – Pin ordinario e Pin dispositivo

Con la presente vogliamo presetarLe la modalità di acquisizione delle credenziali INPS, necessari
per accedere alla Sua dichiarazione precompilata.

Il  PIN  è  il  codice  personale  che  consente  di  accedere  ai  servizi  telematizzati  dell'INPS.
Il  PIN iniziale  è  composto  da  16  caratteri.  I  primi  8  vengono inviati  via  SMS, email  o  posta
elettronica  certificata;  i  secondi  8  con  posta  ordinaria  all'indirizzo  di  residenza.
Al primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare
per  i  successivi  utilizzi.  Per  richiedere  prestazioni  di  natura  economica  occorre  un  PIN
"dispositivo". Se si è in possesso di un PIN ordinario, ottenuto online o tramite il Contact Center, si
può chiedere la trasformazione in PIN "dispositivo". I passi da seguire sono i seguenti:

1. Bisogna collegarsi sul sito www.inps.it

    

http://www.inps.it/


2. In basso a destra, dalla categoria “Più cercati” si va a selezionare “Il Pin On Line”



3. Si aprirà una nuova finestra dove ci vengono fornite le spiegazioni del servizio richiesto

4. Bisogna selezionare l’opzione “Accedi al servizio” che si trova in alto a destra



5. Successivamente, si aprirà la schermata seguente:

 

Si  seleziona  “Richiesta  Pin On Line”.  Si  aprirà  una  nuova pagina  dove ci  viene  richiesto  che
tipologia di Pin abbiamo bisogno di attivare



6. Se è in possesso di un Pin ordinario ed ha solo bisogno di trasformarlo in Pin dispositivo, si
seleziona “Vuoi il Pin Dispositivo”. Si aprirà una nuova finestra che Le permetterà di convertire il
Suo Pin.

Si seleziona “Converti Pin”

Dopodiché si inseriscono i dati richiesti per poter procedere 

 



7. Se invece deve richiedere Il Pin si va a selezionare “Richiedi Pin”

Dopodiché si inseriscono i dati richiesti per poter procedere; per primo il codice fiscale e poi, click
“avanti” 



Si compilano le caselle con i dati personali

Quando ha finito di compilare tutti i dati richiesti, si seleziona “Avanti”



A questo punto ha finito di compilare la richiesta, riceverà i primi 8 caratteri del PIN via SMS,
email o posta elettronica certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all'indirizzo di residenza.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Torino, 04 aprile 2017


