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OGGETTO: I ndennità  lavoratori  dom est ici  di cui a ll’art icolo  8 5  del decreto- legge
1 9  m aggio  2 0 0 0 ,  n.  3 4 .  Procedura  per  la  presentazione  delle
dom ande

  

1 .  Prem essa
 
Si  com unica che è in linea la procedura per  la presentazione on line delle dom ande di indennità
a favore dei lavorator i  dom est ici,  prevista dall’art icolo 85  del decreto- legge 19  m aggio 2020,
n. 34  (c.d. decreto Rilancio I talia) ,  pubblicato nella G.U.  n. 128 (S.O. n. 21)  del 19  m aggio
2020.
 
Tale m isura è volta  a  sostenere i  lavorator i  della categoria dei dom est ici,  tenuto conto della
grave em ergenza epidem iologica legata al  diffondersi  del COVI D-19.  L’indennità è dest inata ai
lavorator i  dom est ici non  convivent i col  datore di lavoro che,  alla data del 23  febbraio 2020,
avevano in essere uno o più cont rat t i di lavoro per  una durata com plessiva superiore a 10  ore
set t im anali.  L’indennità per  lavoro dom est ico ( indennità LD)  è r iconosciuta per  i  m esi di aprile
e m aggio 2020  ed è pari a  500 euro per  ciascun m ese ed è erogata dall’I NPS in un’unica
soluzione.
 
Ulter ior i  chiar im ent i sulla m isura verranno fornit i  con la circolare di prossim a pubblicazione.    
 
 
 
 

 



2 .  Modalità  di presentazione  della  dom anda
 
L’accesso alla dom anda on line di indennità lavorator i  dom est ici è disponibile diret tam ente
nella hom epage del sito www.inps.it .  L’utente è quindi indir izzato alla pagina di autent icazione
ai  servizi  I NPS.  Per  poter  presentare la dom anda,  il  r ichiedente dovrà essere in possesso di
una delle seguent i  credenziali:
 

PI N ordinario  o  disposit ivo r ilasciato dall’I NPS;
SPI D di livello 2  o  superiore;
Carta di ident ità elet t ronica 3.0 (CI E) ;
Carta nazionale dei servizi  (CNS) .

 
Per  coloro che non  sono in possesso di nessuna delle anzidet te credenziali,  è possibile:

r ichiedere il  PI N all’I NPS at t raverso i  seguent i  canali:

-     sito internet  www.inps.it ,  ut ilizzando il  servizio “Richiesta PI N” ;
-     Contact  Center,  chiam ando il  num ero verde 803 164 (gratuito  da rete fissa) ,  oppure 06
164164  (a pagam ento da rete m obile) ;

r ichiedere una credenziale SPI D,  anche con r iconoscim ento a distanza via  webcam ,
at t raverso uno degli I dent ity Provider  accreditat i  (vd  www.spid.gov.it ) .

 
Nel  caso di r ichiesta del PI N t ram ite il  sito dell’I st ituto,  qualora il  cit tadino non  r iceva,  ent ro 12
ore dalla r ichiesta,  la pr im a parte del PI N e r iceva un SMS che lo inform a di una successiva
chiam ata da parte del Contact  Center  per  la verifica dei dat i,  è invitato ad at tendere il
r icontat to.  Se il  r icontat to non  dovesse avvenire ent ro 2-3 giorni,  l’interessato pot rà chiam are
il  Contact  Center  per  la validazione della r ichiesta.
 
Si fa presente che non  è possibile presentare la dom anda on line accedendo al  servizio con la
sola pr im a parte del PI N.  I nolt re,  sebbene sia possibile presentare la dom anda on line con il
PI N ordinario,  l’indennità verrà erogata solo dopo che il  r ichiedente avrà convert ito il  proprio
PI N online in PI N disposit ivo.  Tale operazione pot rà essere effet tuata t ram ite la funzione
“Convert i  PI N” .
 
La dom anda di indennità pot rà essere presentata anche t ram ite il  servizio di Contact  Center
Mult icanale,  telefonando al  num ero verde 803 164 da rete fissa (gratuitam ente)  oppure al
num ero 06  164164  da rete m obile (a pagam ento,  in base alla tar iffa applicata dai diversi
gestor i) .  A tale scopo l’utente dovrà essere m unito di PI N ovvero,  per  i  possessori  di SPI D,  CI E
o CNS,  di PI N Telefonico generato m ediante l’apposita funzione disponibile nella sezione
personale “MyI NPS”  del portale ist ituzionale.
 
I nfine,  si r icorda che l’indennità può essere r ichiesta anche avvalendosi dei servizi  gratuit i  degli
Ent i  di Pat ronato,  di cui alla legge 30  m arzo 2001,  n. 152.  Al r iguardo,  in deroga all’art icolo 4
del decreto m inister iale 10  ot tobre 2008,  n. 193,  at tuat ivo della legge 30  m arzo 2001,  n. 152,
fino alla cessazione dello stato di em ergenza sanitar ia,  il  m andato di pat rocinio pot rà essere
fornito anche in via  telem at ica (art icolo 36,  com m a 1, let tera a) ,  del D.L. n. 18/ 2020) .
 
 
 
 
3 .  Modalità  di com pilazione della  dom anda
 
Nella pagina web del sito I NPS nella quale può essere presentata la dom anda on line,  saranno
m ost rat i all’utente i  suoi dat i  anagrafici essenziali,  necessari  alla ist rut tor ia della r ichiesta.   I



dat i  sono r icavat i,  laddove disponibili,  dagli archivi dei Com uni e delle I st ituzioni  pubbliche.  Nel
caso l’utente t rovi in quest i dat i  delle inesat tezze,  li  dovrà aggiornare accedendo all’apposita
area “Anagrafica”  presente in “MyI NPS” .  L’aggiornam ento non  è possibile dalla pagina della
dom anda on line di indennità dest inata ai  lavorator i  dom est ici.
 
I l  r ichiedente dovrà quindi dichiarare sot to la propria responsabilità:

di essere o di essere stato t itolare di alm eno un rapporto di lavoro dom est ico at t ivo al  23
febbraio 2020  per  una durata com plessiva (calcolata com e som m a di tut t i  i  rapport i di
lavoro at t iv i)  superiore a 10  ore set t im anali  e di non  essere convivente con il  datore di
lavoro;
di non  aver  fruito di alcuna delle indennità di cui agli art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del
decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18;
di non  aver  fruito del Fondo per  il  reddito di ult im a istanza,  in favore dei lavorator i
danneggiat i  dal virus COVI D-19,  di cui all’art icolo 44  del decreto- legge n. 18/ 2020;
di non  essere t itolare di pensione (ad  eccezione dell’assegno ordinario  di invalidità di cui
all’art icolo 1  della legge 12  giugno 1984,  n. 222) ;
di non  essere t itolare di alt ra t ipologia di rapporto di lavoro dipendente a tem po
indeterm inato.

 
I nolt re,  il  r ichiedente dovrà indicare le m odalità di accredito scelte per  il  pagam ento della
indennità,  selezionando t ra codice I BAN per  bonifico bancario/ postale,  accredito su  libret to
postale o  bonifico dom iciliato.  Può essere scelto anche il  pagam ento in contant i presso lo
sportello delle Poste.  I n tal  caso il  bonifico pot rà essere r iscosso presso qualsiasi ufficio
postale.  L’I BAN com unicato deve essere associato ad un conto intestato al  r ichiedente
l’indennità.
 
Si segnala che prim a dell'eventuale em issione dell' im porto dovuto,  verrà verificata la
corr ispondenza fra sogget to beneficiar io dell' indennità ed il  t itolare del conto associato all' I BAN
com unicato.
 
Ult im ata la fase di com pilazione della dom anda,  il  r iepilogo dei dat i  inserit i può essere
visualizzato in consultazione.  L’invio  della dom anda pot rà essere effet tuato,  at t raverso il  tasto
“salva e invia” , solo dopo aver  dichiarato di avere preso visione della inform at iva sulla pr ivacy
e aver  accet tato il  t rat tam ento dei dat i  personali  per  le finalità  di ist rut tor ia della dom anda.  I l
consenso è indispensabile all' I st ituto per  poter  procedere alla successiva fase di ist rut tor ia
della dom anda.
 
Nel  caso in cui,  a  seguito di verifiche effet tuate nei sistem i inform at ivi  dell' I st ituto,  il
r ichiedente r isult i ir reperibile,  per  accedere al  beneficio  sarà necessario provvedere alla
regolar izzazione di tale posizione presso gli Uffici anagrafici del Com une presso cui si r isiede.
 
Dopo che l’utente ha presentato la dom anda di indennità on line,  gli sarà r ilasciata una
ricevuta,  che non  cont iene ancora la protocollazione della dom anda,  m a un prim o ident ificat ivo
univoco.  La r icevuta della dom anda protocollata pot rà essere scaricata successivam ente dal
sito I NPS,  nella m edesim a sezione dove si è presentata la dom anda.  La dom anda verrà m essa
com unque subito in lavorazione,  anche in assenza della protocollazione.
 
Della avvenuta protocollazione verrà data inform at iva agli utent i t ram ite un m essaggio inviato
ai  recapit i telem at ici (SMS/ e-m ail)  com unicat i  all’I NPS in sede di r ichiesta del PI N.  A quest i
recapit i pot ranno essere inviate anche ulter ior i inform azioni r iguardant i lo  stato di lavorazione
della dom anda.
 
 
 
 



4 .  Alt re  funzioni
 
Olt re alla funzione "Presentazione dom anda",  sul portale web dell’I NPS, è possibile accedere
alla funzione "Consultazione stato prat ica e pagam ent i"  per  visualizzare lo stato della dom anda
presentata,  e scaricare la r icevuta.
 
A tal  r iguardo,  si precisa che la funzione di r istam pa non  è disponibile per  le dom ande in stato
di bozza.  Per  le dom ande presentate,  m a non  ancora protocollate,  sarà possibile r istam pare la
r icevuta di presentazione (senza num ero di protocollo) .
 
I nolt re,  è possibile sul portale web dell’I NPS variare i  dat i  di pagam ento,  m odificando le scelte
fat te r iguardo le m odalità di accredito dell’indennità. Questa funzione sarà at t iva fintanto che
non  sia stato avviato il  processo di em issione del pagam ento.  
 
 
 
 
5 .  Verifica  dei dat i  autodichiarat i
 
L’I NPS procederà al  cont rollo  della veridicità delle autocert ificazioni rese dagli utent i in  base al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicem bre 2000,  n. 445.
 
L’inosservanza com porterà l’im procedibilità della dom anda e,  nel caso in cui sia già stato
em esso il  provvedim ento e il  relat ivo pagam ento,  la revoca/ decadenza del beneficio,  con
recupero dell’eventuale indebito in caso di dichiarazioni  false o m endaci (art icolo 71  del D.P.R.
n. 445/ 2000) .
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


