
 

 
 
NOTA INFORMATIVA su RICHIESTA all’INPS di INDENNITA’ previste nel DECRETO CURA ITALIA 
 
I lavoratori, potenziali destinatari delle indennità previste nel Decreto Cura Italia, al fine di ricevere la prestazione di 
interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a 
disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Il format online per le richieste sarà 
reso disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.  
Visto che manca poco tempo, per farsi trovare pronti forniamo alcune informazioni e suggerimenti. 

 
Si trasmette l’allegato al messaggio n.1288 dell’INPS dove vengono ricapitolati i soggetti che hanno diritto alle indennità 
previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale: 
-          Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi 
-          Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria 
-          Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali 
-          Indennità lavoratori agricoli 
-          Indennità lavoratori dello spettacolo 
  
CNA Nazionale sta lavorando per consentire la gestione delle richieste tramite il patronato, ma visto che fra le modalità 
per la gestione dei servizi online dell’INPS ci sono anche le credenziali SPID, per chi non le avesse già, considerato che, 
comunque, sono utili per gestire sia il Fascicolo Sanitario Elettronico che qualsiasi interlocuzione con la Pubblica 
Amministrazione, si consiglia di attivarle così da essere pronti con le alternative possibili. 
La Regione Emilia Romagna consente dal 23-3-2020, di poter fare da remoto l’autenticazione per ottenere le credenziali 
SPID-LepidaID (quindi evitando gli spostamenti). 

 
Come funziona? 
Il soggetto interessato fa la registrazione online al seguente link ;  
Carica i documenti richiesti (scansione fronte/retro del documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità) 
ed effettua la validazione del numero di telefonia mobile e di indirizzo e-mail dichiarati.  
Chiede, a questo punto, il riconoscimento via webcam e prenota una sessione audio/video a cui accede, una volta 
programmato, tramite link del sistema Google Meet. 
All’avvio della sessione audio/video l’operatore LepidaID segue una procedura standardizzata, interagendo con il 
soggetto e chiedendo tutte le informazioni necessarie (il consenso al trattamento dei dati, la conferma esplicita delle 
proprie generalità, della data e dell’ora della registrazione).  
Per la verifica vengono inquadrati fronte/retro i documenti precedentemente caricati.  
Una volta concluso l’iter, l’operatore LepidaID termina la sessione e l’identità digitale SPID – LepidaID viene attivata 
immediatamente dopo le dovute verifiche previste dalla norma. 
L’identità digitale SPID-LepidaID è gratuita per sempre e il servizio di riconoscimento da remoto viene erogato 
gratuitamente nel periodo emergenza coronavirus. 
 
Bologna, 24 marzo 2020 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.inps.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1aRxFwSO1XYTo-iWbsvQ66w5QZOsEUI4oeM2uMms4W8NH8WEiOEVDhhgw&h=AT287gKVezQQ0SagqsfNNEgPslUb1Guv7PM8rzcKzLg_SnKFg75OoGwEeMYQ61bdf4FrPLBaZqPSs_25lLt3BgpmKAfuCXn--WnYulxUTgxRThF9foDR2NxSw-k5vKhNxei8PI1e7QfXIUfCYWJ68FMYI_oD8NansaJhwTVIgd1J3xqgXK7-aHnC1Ms4om3LnMY0PdTcVJ_HZKebK0FdbjSEzX9VryQ8I9HLO5Qy7qIxcEKzYFWCTeeAyTU-g0-JhwDEkRXfWvSFTtsImpJUPZh_4fMqrWy0BFBA5NTkyNMRuW4ph3mKqGuUvuiIQMKdxokPhoSLyLrbFLxndlFcZIxHBqYTWKgT-M8KRyGUUIFgtuA1NnNZb2uXY_K_X8eyij4Ifu9S-195az0PMIs6S7qOsbMZd7OOfhVMHKowRlOO77b_8j3LeF_vRwLk-ZLQuLNwz2x4lhNd9fyqVEsGvkuQdUPLRrXNBeZ5KyclJrSGnEEvYE4Cqdc4WWaFi3XGuo0t86FhdQ9hqqDPkrynwymO4XFksWnubF76DsQJc2sgifuhKoEhv5FM6gA95vHYgZ5w30SRk_zSq7zKHcyHLunM22-_kZR7zLaV15V6Iu-Nb54IS2EDSN1RJpapb5FV50_Fnu-ZagB-8A
https://id.lepida.it/lepidaid/registra?0

