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OGGETTO: Delega  dell’ident ità  digita le.  Richiesta  della  delega  online per  i  figli
m inorenni at t raverso le  credenziali SPI D, CI E o  CNS del genitore

  

 
Con  la circolare n. 127 del 12  agosto 2021  l’I st ituto ha com unicato che i  cit tadini im possibilitat i
a  ut ilizzare in autonom ia i  servizi  web dell’I NPS possono delegare una persona di loro fiducia
all'esercizio dei propri dir it t i nei confront i dell’I NPS, secondo le m odalità indicate nella circolare
m edesim a.
 
Tale facoltà è esercitabile anche da parte dei genitor i  che devono presentare istanze in nom e
dei propri figli m inorenni.
 
A tale fine si com unica che,  a  decorrere dalla data di pubblicazione del presente m essaggio,  il
genitore che esercita la responsabilità genitor iale può regist rare diret tam ente online una
delega a pr ioprio nom e per  l'esercizio dei dir it t i del figlio  m inore senza la necessità di recarsi
presso una St rut tura terr itor iale I NPS.
 
Al m om ento della regist razione della delega,  olt re ad essere r ichiesta espressa dichiarazione
dell’esercizio della responsabilità genitor iale e di agire con il  consenso dell’alt ro  genitore
esercente la responsabilità genitor iale, viene accertata presso l’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR)  la genitor ialità del dichiarante e l’appartenenza del m inore allo
stesso nucleo fam iliare.  La regist razione della delega online non  pot rà essere effet tuata se tali
r iscont r i  dovessero avere esito negat ivo.  I n tale caso,  se si è in possesso dei requisit i  r ichiest i,
sarà com unque possibile regist rare la delega presso una St rut tura terr itor iale I NPS producendo
la docum entazione prevista nella circolare n. 127/ 2021.

 



 
Per  regist rare la delega online,  il  genitore,  m ediante una sua ident ità digitale SPI D,  CI E o CNS,
può accedere al  servizio disponibile nell’area r iservata MyI nps, sezione “Deleghe ident ità
digitali” ,  alla voce “ I nserisci la delega per  conto di un figlio  m inorenne” , inserendo i  relat ivi dat i
ident ificat ivi.
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