
 
 
 
 

Dismissione PIN/INPS e Gestione deleghe identità digitali 

A decorrere dal 16 agosto 2021 il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare, in autonomia, i servizi online INPS può 
delegare un’altra persona, di sua fiducia, all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto. 

La delega dell’identità digitale è uno strumento con il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli 
esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori. 

La richiesta della delega può essere effettuata 
direttamente dal delegante, presso una qualsiasi 
struttura territoriale dell’Inps, esibendo la seguente 
documentazione :  
 

✓ Modulo di richiesta, che si trova sul portale 
Inps; codice AA08; 

✓ Copia documento di riconoscimento del 
delegante. 

I tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno 
possono richiedere la delega : 
 

✓ Autocertificando la rappresentanza legale , 
con un modulo che si trova sul portale Inps; 
codice AA10 
 

✓ La documentazione atta a provare la 
rappresentanza legale 
 

Le persone allettate per lunga durata, ricoverate e 
impossibilitate a recarsi, presso gli sportelli 
dell’Istituto, a causa di patologie : possono 
richiedere la delega tramite : 
 

✓ Modulo richiesta per impossibilitati codice 
AA09, che si trova sul portale Inps  

✓ Attestazione sanitaria prodotta da un 
medico del SSN 

✓ Documento identità originale del delegante 
✓ Copia documento identità del delegato 

Durata della delega  
in occasione dell’attribuzione il delegante può 

definirne il termine di validità. In assenza è 

attiva a tempo indeterminato, con la facoltà di 

revoca in qualsiasi momento. 
 

Utilizzo della delega  
Il delegato può accedere ai servizi Inps in 

luogo del delegante. Le attività svolte dal 

delegato in luogo del delegante saranno 

tracciate. 
 

Vincoli e restrizioni 
Ogni persona può designare un solo delegato. 
 

Informazione utenza 
L’Inps avvierà una campagna informativa.  
 

L’Operatore Inps, dopo aver accertato 

l’identità del richiedente, provvederà a 

registrare la delega nel sistema. 


