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OGGETTO: I ndennità  per  i  lavoratori  dom est ici  di cui a ll’art icolo  8 5  del decreto-
legge  1 9  m aggio  2 0 2 0 ,  n.  3 4 .  Rilascio  procedura  internet  per  l’invio
delle  r ichieste  di r iesam e

  

 
Con  r ifer im ento all’indennità per  i  lavorator i  dom est ici int rodot ta dall’art icolo 85  del decreto-
legge 19  m aggio 2020,  n. 34  (c.d. decreto Rilancio I talia) ,  con il  m essaggio n. 2184  del 26
m aggio 2020  sono state fornite le inform azioni relat ive al  r ilascio della procedura per  la
presentazione della dom anda on line.  Con  la circolare n. 65  del 28  m aggio 2020  sono state,
inolt re,  fornite le indicazioni operat ive,  specificando i  requisit i  di accesso alla prestazione e le
ipotesi  di incom pat ibilità  e cum ulabilità con alt re m isure di sostegno al  reddito.
 
L’esito delle ist rut tor ie delle dom ande pervenute,  svolte in m odo autom at izzato ut ilizzando i
dat i  già present i nelle banche dat i  dell’I st ituto,  è stato not ificato ai  sogget t i  che sono r isultat i
beneficiar i della prestazione,  t ram ite SMS inviato ai  recapit i telem at ici dagli stessi com unicat i
in sede di r ichiesta del PI N all’I st ituto.  L’esito dell’ist rut tor ia autom at izzata può essere
visualizzato accedendo al  portale dell’I st ituto  m ediante le credenziali  di autent icazione,
nell’am bito della stessa procedura di presentazione della dom anda on line.
 
Nella m edesim a procedura è possibile visualizzare,  in caso di dom anda respinta,  le m ot ivazioni
della m ancata erogazione dell’indennità.
 
L’utente la cui dom anda sia stata respinta,  qualora r itenga di avere com unque i  requisit i  per
l’indennità,  t ram ite la m edesim a procedura può chiedere il  r iesam e del provvedim ento.  Alla

 



r ichiesta può essere allegata eventuale docum entazione a dim ost razione del possesso dei
requisit i.
 
Di seguito si r iportano le ist ruzioni per  inolt rare la r ichiesta di r iesam e.
 
L’accesso al  r iesam e on line è disponibile nella hom epage del sito www.inps.it  da cui l’utente
viene indir izzato alla pagina di autent icazione ai  servizi  I NPS.  Per  procedere,  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  inolt rare la r ichiesta di r iesam e,  l’utente dovrà accedere all’apposita sezione della pagina
web “Richiesta di r iesam e” .
 
Questa sezione m ost ra le inform azioni relat ive alla dom anda presentata,  il  provvedim ento di
r iget to e consente di inolt rare la r ichiesta di r iesam e inserendo la m ot ivazione della r ichiesta.  È
inolt re possibile inserire degli allegat i in  form ato pdf,  jpeg,  png e t iff  per  una dim ensione
com plessiva m assim a di 3  MB.
 
Una volta  com pletata e inolt rata la r ichiesta di r iesam e,  questa verrà protocollata e le
inform azioni ad essa correlate,  iv i  incluse le inform azioni sullo stato di lavorazione,  verranno
rese disponibili  nella m edesim a sezione del sito web.
 
La r ichiesta di r iesam e 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 la m edesim a r ichiesta può essere fat ta 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) ,  ferm o restando che la im m ediata regolar izzazione del citato m andato ai  sensi  della
norm at iva vigente deve intervenire una volta  cessata l'at tuale situazione em ergenziale pr im a
della form alizzazione della relat iva prat ica all' ist ituto previdenziale.
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