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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE ON LINE
per accesso agli sportelli di sede INPS anche per richiesta di informazioni

Già attiva la funzione per il Veneto
e la Direz.coord.Metropolitano di ROMA
Il servizio sarà esteso entro il 2020 a tutto il TERRITORIO NAZIONALE
L'INPS in una scheda spiega come accedere al SERVIZIO PRENOTAZIONE ON LINE

e pubblica un "VIDEO TUTORIAL"



L'INPS ha pubblicato una SCHEDA

che si può visualizzare al seguente link:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53388

Viene precisato che:
L’accesso agli sportelli di sede INPS, per la semplice richiesta di informazioni, sarà possibile 

solo tramite prenotazione .

Il servizio di prenotazione esclusiva, avviato in via sperimentale 

in alcune sedi, sarà infatti esteso gradualmente in tutta Italia.



Senza prenotazione
Sarà sempre possibile rivolgersi agli sportelli, senza prenotazione, per alcuni servizi a rilascio immediato:

estratto conto;
codice PIN;
Certificazione Unica;
prospetto della pensione;
stampa di documenti vari.

Dal 03/02/2020 il SERVIZIO PRENOTAZIONE  è già attivo 
presso tutte le strutture INPS del  V E N E T O

e presso  tutte le strutture INPS  della 
Direz.coord.Metropolitano di ROMA

ed entro il 2020 sarà  esteso gradualmente in tutta Italia

come riportato nel seguente calendario:







Sportelli INPS: come prenotare l’accesso
È possibile prenotare l’accesso per la giornata corrente o per i giorni successivi, 

scegliendo anche l’orario di accesso, evitando così la fila, con diverse modalità:

da smartphone o tablet, tramite il servizio “Sportelli di sede” sull’app INPS Mobile;

se in possesso di PIN, tramite il servizio “Sportelli di sede” sul portale dell’Istituto.

L'INPS pubblica un "VIDEO TUTORIAL"
che spiega, passo dopo passo, come 
utilizzare il servizio di prenotazione,visualizzabile

al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=yGWNfI5vBLA



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

SCHEDA INPS https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53388

VIDEO TUTORIAL https://www.youtube.com/watch?v=yGWNfI5vBLA

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 
Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

13:52:46sabato 15 febbraio 2020


