PIN INPS

Servizi allo sportello
Agenzia di Lonigo
Estratto conto, Pin, CU








PIN Cittadino

Rilascio Pin dispositivo cittadino;
estratto contributivo;
duplicati CUD;
duplicati ObisM.

Il cittadino può richiedere il PIN:






on line sul sito www.inps.it ai link
“Prestazioni e servizi” – “Il PIN on line Accedi”;
allo sportello con l’apposito modulo Mv35
compilato e con fotocopia di un
documento di identità.

PIN per altre tipologie di utenti (aziende,
medici, consulenti, ecc.)
-

Chiedere al responsabile URP.

1) Tramite l’app INPS mobile
Ammortizzatori sociali






Chiarimenti e notizie sullo stato delle
pratiche;
disoccupazione;
assegni familiari;
bonus per la famiglia, maternità;
permessi legge 104.






Chiarimenti e notizie sullo stato delle
pratiche;
pensioni/sindacati/patronati;
variazione ufficio pagatore;
rilascio estratti contributivi non
certificativi.

Reception

Email: urp.vicenza@inps.it

2) Canale telefonico
(per informazioni / appuntamenti)

Assicurato/pensionato gestione privata

***

Ufficio Relazioni col Pubblico

INPS Agenzia di Lonigo
agenzia.lonigo@inps.it





Richiesta appuntamenti;
consegna documentazione;
informazioni veloci – generiche.

3) Canale telematico
(sito web www.inps.it)
ORARI APERTURA SPORTELLO AL
PUBBLICO
LUNEDI dalle ore 9.00 alle ore 12.30
MARTEDI dalle ore 9.00 alle ore 12.30



PIN professionisti, medici;

MERCOLEDI



reclami;

GIOVEDI dalle ore 9.00 alle ore 12.30



accesso agli atti (L.241/90).

VENERDI

Per approfondimenti sulla posizione
è necessario prenotare un appuntamento

SOLO SU APPUNTAMENTO

SOLO SU APPUNTAMENTO

Servizi gestiti dalla Sede provinciale di Vicenza
PENSIONI PRIVATE
Pensioni e ricostituzioni ex dipendenti privati
– Ex INPDAI – Versamenti Volontari
PENSIONI PUBBLICHE
Pensione dipendenti Amm.ni Stato e EE.LL
- Pensioni Privilegiate

AssicuratoPensionatoGestionePrivata.Vicenza@inps.it

Sportello C
lunedì, mercoledì e venerdì

AssicuratoPensionatoGestionePubblica.Vicenza@inps.it

Sportello L
martedì e giovedì

convenzioniInternazionali.vicenza@inps.it

- solo su appuntamento -

fondispeciali.vicenza@inps.it

- solo su appuntamento -

SostegnoallanonAutosufficienza.Vicenza@inps.it

Sportello E
lunedì e mercoledì

Ammortizzatorisociali.Vicenza@inps.it

Sportello B
lunedì, mercoledì e venerdì

PrestazioniPrevidenzaPPAA.Vicenza@inps.it

Sportello L
martedì e giovedì

Credito e Welfare
Mutui, prestiti, borse di studio, convitti, home care
premium, contributi ex Enam

CreditoWelfare.Vicenza@inps.it

Sportello L
martedì e giovedì

Aziende con dipendenti (Private e Pubbliche)
e gestione separata

GestioneCreditoAziendeConDM.Vicenza@inps.it

- solo su appuntamento -

PreavvisodiAccertamento.Vicenza@inps.it

- solo su appuntamento -

Artigiani, Commercianti, Agricoli
Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co)
ed a progetto

GestioneCreditoAziendeSenzaDM.Vicenza@inps.it

- solo su appuntamento -

Domestici, Lavoro occasionale (ex voucher)
Colf – Badanti

GestioneCreditoAziendeSenzaDM.Vicenza@inps.it

Sportello M
martedì

Medicolegale.Vicenza@inps.it

- solo su appuntamento -

GestioneRicorsi.Vicenza@inps.it

- solo su appuntamento -

ControlloPrestazioni.Vicenza@inps.it

- solo su appuntamento -

Convenzioni Internazionali
Pensioni in regime internazionale
Fondi Speciali
Pensioni elettrici, ferrovia, previdenza marinara,
gas, telefonici, trasporti, Ipost
Invalidi Civili
Invalidi civili, assegni sociali
Prestazioni a Sostegno del reddito
NASPI – Maternità/malattia – bonus (bebè,
nido...) - CIG – ANF - L.104 – REI – ACT TFR/fondo di garanzia/tesoreria
TFR/TFS – Previdenza Complementare
Dipendenti Pubblici – Indennità buonuscita –
Premio di servizio - Assicurazione Sociale Vita

Situazioni debitorie aziende - DURC

Centro Medico Legale
Visite mediche, invalidità civile
Gestione ricorsi amministrativi
Gestione indebiti e controllo prestazioni

