MODULISTICA
Modulo SC65 - profilo
"Azienda / Operatore servizi azienda"
per i datori di lavoro titolari e
rappresentanti legali

I datori di lavoro possono subdelegare i
propri dipendenti (mod.SC.62). Il
modulo SC62 prevede sia la firma del
dipendente, che del datore di lavoro
(legale rappresentante dell'ente o
soggetto da questi delegato o soggetto
incaricato) per autorizzazione

Modulo SC63 - profilo
"Associazione di categoria" per i
responsabili e gli operatori
dipendenti subdelegati delle
Associazioni di categoria

Modulo SC72 - profilo "Azienda /
Operatore servizi azienda" per
persone censite in AUC come Altro
responsabile. Presentando il
modulo SC72 la persona viene
censita in AUC come Altro
responsabile, previo
aggiornamento della funzione
Soggetti collegati della procedura
“Iscrizione e Variazione Aziende”, e
abilitata con profilo Azienda
(messaggio n. 24153 del
20/12/2011) (*)

Modulo SC64 - profilo
"Consulente / Commercialista"
per i soggetti di cui alla Legge n.
12/1979, articolo 1, comma 1 e i
soggetti iscritti agli albi dei Periti
agrari, Agrotecnici e Agronomi e
dottori forestali

Modulo AA04 profilo “Avvocato”,
necessario per accedere ai servizi “Ricorsi
online” (presentazione di ricorsi
amministrativi avverso provvedimenti
dell'INPS) e “Acquisizione online domande
di intervento del Fondo di Garanzia”.
Le modalità di richiesta delle abilitazioni
sono presenti nella circolare n. 32 del
10/02/2011 e circolare n. 151 del
28/10/2013

Moduli “RA012” e “RA011” per la richiesta delle abilitazioni ai servizi GDP
(Gestione Dipendenti Pubblici) da parte di consulenti del lavoro,
commercialisti ed esperti contabili e avvocati (intermediari abilitati ai sensi
della legge n. 12 del 11/01/1979)

DELEGA IDENTITA’ DIGITALE

Dal 01/10/2021 l’accesso ai
servizi online di INPS potrà
avvenire solo autenticandosi
con SPID/CNS/CIE.
Non verranno rilasciati nuovi
PIN (tranne che per soggetti
privi di documenti di
riconoscimento italiani)

I PIN già rilasciati saranno
dismessi alla data del 30
settembre 2021, con la sola
eccezione di quelli rilasciati
a soggetti residenti
all’Estero non in possesso
di documenti di
riconoscimento italiani.

Il cittadino che abbia
difficoltà ad utilizzare in
autonomia i servizi online
INPS può delegare
un’altra persona di sua
fiducia.

SOGGETTI, MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE
DELEGA DA UTENTE
A UTENTE

SOGGETTI E
MODULISTICA

Se le richiesta è presentata dal
delegante: mod. AA08
Se la richiesta è presentata dal
delegato, per coloro che sono
impossibilitati a recarsi presso una
sede INPS: mod. AA09
Se la richiesta è presentata dal delegante:
copia del documento di Identità;

Se la richiesta è presentata dal delegato:
* attestazione sanitaria prodotta da un
medico del SSN attestante l'impossibilità
del delegante a recarsi presso la sede INPS
DOCUMENTAZIONE (No Verbale Inv. Civ.);
* documento di identità originale del
delegante;
* copia del documento di identità del
delegato.

DELEGA PER
MINORI

DELEGA PER TUTORI,
CURATORI E
AMMINISTRATORI DI
SOSTEGNO

La richiesta è presentata dagli
esercenti la potestà genitoriale con il
mod. AA10

Tutori, curatori e amministratori di
sostegno non potranno più utilizzare i PIN
già in loro possesso, ma dovranno
richiedere la registrazione della delega per
conto dei rispettivi soggetti rappresentati
con il mod. AA10

* Copia del documento di
riconoscimento del richiedente
esercente la potestà genitoriale;
* Autocertificazione attestante la
potestà genitoriale.

*
Copia
del
documento
di
riconoscimento del richiedente;
*
Copia
del
documento
di
riconoscimento del tutelato;
* Autocertificazione o copia del
provvedimento di nomina (in caso di
autocertificazione non si procederà
all’immediato inserimento della delega
ma sarà prima necessario verificare la
stessa presso l’ente emittente il
provvedimento di nomina).

CHI PUO’ ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE?

DELEGA UTENTE PER UTENTE

DELEGA PER MINORE

DELEGA PER TUTORI, CURATORI E
AMM.SOSTEGNO

Oltre al delegato anche il delegante
può accedere ai servizi online. Ad
ogni suo accesso, il portale lo
informerà della presenza della
delega nei confronti del delegato. In
qualunque momento il delegante
potrà rivolgersi alla sede per
richiedere la verifica e/o la revoca
della delega.

Accede ai servizi online il
delegato. Per tutta la vigenza
della delega, è impedito
l’accesso con una eventuale
identità digitale del minore.

Accede ai servizi online il
delegato. Per tutta la vigenza
della delega, è impedito
l’accesso con una qualsiasi
identità digitale del delegante.

CARATTERISTICHE DELLA DELEGA
DOVE SI
CHIEDE?

DURATA

La richiesta di delega può
essere effettuata presso
una qualsiasi sede INPS,
previa
prenotazione
dell’accesso in presenza
allo
Sportello
Veloce,
oppure registrando online
una delega oppure via pec

All’attribuzione della delega, il
delegante può definire un termine
di validità della delega stessa, in
assenza del quale la delega è
attiva a tempo indeterminato. La
delega per i minori viene invece
registrata automaticamente con
una scadenza corrispondente al
giorno di compimento del 18esimo anno di età del minore.

Il delegante ha comunque la possibilità di
revocare la delega in qualsiasi momento
anche attraverso la propria identità digitale
(tranne i soggetti sotto tutela, curatela,
amministrazione di sostegno).

VINCOLI
Ogni persona può designare un
solo delegato.
Ogni delegato può essere
designato tale da non oltre 3
persone.
Il limite delle 3 deleghe non si
applica ai tutori, ai curatori e
agli amministratori di sostegno.

La delega non è richiedibile da utenti la
cui identità digitale ha altri profili oltre
quello di cittadino. In ogni caso,
l’accesso da parte del delegato non
consente a quest’ultimo di operare per
conto del delegante su servizi diversi
da quelli per il cittadino.

Si ricorda che dal 1° ottobre non è più
possibile accedere ai servizi online INPS con il
PIN, eccezionalmente rimarranno ancora
temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle
aziende e ai loro intermediari

Si ringrazia per l’attenzione

dott.ssa Flavia Carolina Orellana
Responsabile Urp Inps Pavia

