
 
 

CERTIFICAZIONE UNICA 2022 (ex modello cud) 

L’Inps ha messo a disposizione dei Cittadini e Pensionati, sul proprio sito la 
certificazione unica CU/2022 con i redditi 2021. Cosa fare ottenerla ? 

Vediamo le principali modalità : 
 

• Tramite servizio online con le proprie credenziali (SPID,CIE o CNS); 
• Tramite app INPS mobile da smartphone o tablet con le proprie credenziali;  
• Tramite il contact center Inps al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o allo 06 164 164 

da rete mobile (con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del 
chiamante). La Certificazione sarà inviata al domicilio di residenza; 

• Tramite  numero verde 800.434.320, sia da rete fissa che mobile, servizio con risponditore 
automatico per richiedere la certificazione al proprio domicilio 

• Posta elettronica (PEC) con la richiesta che va trasmessa all’indirizzo 
richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it con copia documento identità; 

• Richiesta di spedizione al proprio domicilio della CU all’indirizzo 
richiestacertificazioneunica@inps.it, per i soggetti titolari di mail ordinaria 

• I cittadini di oltre 75 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, 
è stato attivato il servizio sportello mobile che prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con 
i recapiti telefonici di un operatore delle sede territorialmente competente per chiedere la 
spedizione al proprio domicilio 

• CAF, Patronati e professionisti abilitati 
• Presso gli sportelli della sede territorialmente competente. 

 
 

Il Sindacato Pensionati Italiani – CGIL   
presso le proprie Sedi e Recapiti offre per i propri Iscritti 

il servizio gratuito di stampa della Certificazione Unica (CU) 
 

SU APPUNTAMENTO 

La certificazione può essere richiesta anche da 
persona delegata o dagli eredi del titolare 
deceduto.  
 

Nel primo caso : oltre alla delega che autorizza 
l’INPS al rilascio della certificazione, sono 
necessarie le copie dei documenti di identità 
dell’interessato e del delegato. 
 

Nel secondo caso : l’erede deve, invece, 
presentare una dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà e copia del documento di identità. 

Si ricorda che non è necessario disporre 
della Certificazione nei casi : 
 

presentazione del 730 precompilato  (poiché 
all’Agenzia delle Entrate è precaricata); 
 
presentazione del 730 tramite CAF o 
professionista abilitato poiché, tramite 
apposita delega da parte dell’interessato, 
possono prelevare direttamente la CU 
dall’Inps. 

mailto:richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it
mailto:richiestacertificazioneunica@inps.it

