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OGGETTO: Dom anda di Reddito e Pensione  di Cit tadinanza.  Am pliam ento delle
m odalità  di r ichiesta  del beneficio

  

Ai sensi  dell’art icolo  5  del decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26,  le dom ande di Reddito e Pensione di Cit tadinanza (Rdc/ Pdc)
sono presentate:
 
-    t ram ite il  gestore del servizio integrato di cui all'art icolo 81,  com m a 35,  let tera b) ,  del
decreto- legge 25  giugno 2008  n. 112,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Poste I taliane S.p.A) ;
-    accedendo in via  telem at ica, t ram ite SPI D,  al  sito www.redditodicit tadinanza.gov.it ;
-    presso i  cent r i di assistenza fiscale di cui all'art icolo 32  del decreto legislat ivo 9 luglio 1997,
n. 241;
-    presso gli ist itut i  di pat ronato di cui alla legge 30  m arzo 2001,  n. 152.
 
Alla luce del part icolare m om ento che sta at t raversando il  Paese e della necessità di lim itare gli
spostam ent i  delle persone per  m eglio fronteggiare l’em ergenza sanitar ia da COVI D-19,  con il
presente m essaggio si com unica che l’I st ituto ha valutato posit ivam ente la possibilità di
consent ire ai  cit tadini di t rasm et tere la dom anda di Reddito e Pensione di Cit tadinanza anche
at t raverso il  sito internet  dell’I NPS, com e per  tut te le r ichieste di prestazione che possono
essere r ichieste all’I st ituto,  autent icandosi con PI N disposit ivo,  SPI D,  Carta Nazionale dei
Servizi e Carta di I dent ità  Elet t ronica.
 
I l  servizio è raggiungibile nella sezione “ reddito  di cit tadinanza/ pensione di cit tadinanza”  del
sito www.inps.it .

 



 
Si  r icorda che,  per  la valida presentazione della dom anda,  il  r ichiedente la prestazione dovrà
essere in possesso di una at testazione I SEE valida o com unque dovrà avere presentato la
dichiarazione sost itut iva unica al  m om ento della presentazione della dom anda di Reddito di
Cit tadinanza.
 
I  dat i  r ichiest i e le dichiarazioni  di responsabilità previst i in  sede di presentazione della
dom anda sono quelli  previst i dal m odulo di dom anda RdC/ Pdc,  predisposto,  ai  sensi
dell’art icolo  5, com m a 1, del decreto- legge n. 4/ 2019, convert ito dalla legge n. 26/ 2019,  con
provvedim ento dell’I NPS, sent ito il  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  e il  Garante per
la protezione dei dat i  personali.
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