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1  Scopo 
La stesura del presente Manuale Utente fa riferimento all’applicazione Modulistica Online presente sul porta-
le internet ed intranet dell’Istituto. 
 

2 Introduzione 
Lo scopo di questo documento è la creazione di un manuale utente facile e veloce in grado di rendere chia-
ro, mediante una descrizione dettagliata dei principali passaggi, l’utilizzo delle nuove implementazioni previ-
ste per il progetto Modulistica On Line. 

3 Requisiti utente 

I modelli per la richiesta di prestazioni sono forniti nel formato PDF: per leggerli, compilarli e stamparli è ne-
cessario disporre del "lettore" Adobe Reader o Adobe Acrobat. La  versione minima richiesta è la seguen-
te: 

• Adobe Reader o Adobe Acrobat versione 8.1.x e successive. 

4 Accesso alla Modulistica  

La sezione Modulistica è raggiungibile sia dal sito Internet sia dal sito Intranet, a tal fine occorre seguire i 
percorsi qui di seguito descritti. 

 

ACCESSO ALLA MODULISTICA IN INTERNET 

Selezionare dal menu in alto a destra la voce “Modulistica”,  

 
Figura 1 – Menu modulistica internet 

 

il sistema presenterà la seguente pagina di dettaglio: 

 
Figura 2 – Menu modulistica per la richiesta di prestazioni internet 

Selezionare successivamente una delle voci “Modulistica per la richiesta di prestazioni” o “Richiesta presta-
zioni”. 
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ACCESSO ALLA MODULISTICA IN INTRANET 

Selezionare dal menu a destra la voce “Utilità”: 

 
Figura 3 – Menu Utilità intranet 

 

 e poi cliccando sulla voce “Modulistica”, 

 
Figura 4 – Menu Modulistica intranet 
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Il sistema presenta la seguente pagina. 

 
Figura 5 – Menu modulistica per la richiesta di prestazioni intranet 

 

Selezionando successivamente la voce “Modulistica per la richiesta di prestazioni, si potrà accedere alla 
pagina dove sono raccolti i vari modelli per aree tematiche. 

 

SELEZIONE MODELLI 

Ognuno dei precedenti percorsi permette di raggiungere la seguente pagina, ove sono raccolti i vari modelli 
per aree tematiche. 

 
Figura 6 – Menu aree tematiche 

 

 Selezionando uno dei link “Prestazioni creditizie e sociali”, “Prestazioni pensionistiche” e “Trattamenti 
di fine servizio”, si potrà accedere ai relativi modelli di ogni singola sezione. 

Selezionando la voce “Clicca qui” associata ad ogni singolo nome del modello si potrà visualizzare il relativo 
PDF associato. 
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Figura 6 – Menu Prestazioni creditizie e sociali 

 
Figura 7 – Menu Prestazioni pensionistiche 

 
Figura 8 – Menu Trattamenti di fine servizio 
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5 Visualizzazione dei Modelli Dinamici 

Selezionato il link desiderato, il Sistema presenta il modello che l’utente ha scelto, come da immagine se-
guente (esempio indicato: Piccolo Prestito). 

 
Figura 10 – Immagine iniziale apertura modello 
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ATTIVAZIONE DEL MODELLO 

Nella pagina iniziale i modelli si presentano semplicemente con una sezione di raccolta dati come da imma-
gine seguente: 

 
Figura 11 – Immagine raccolta dati 

 

Tale sezione permette la raccolta ed inserimento delle informazioni fondamentali e necessarie per la corretta 
composizione del modello. 

Eseguendo le scelte proposte, il sistema può presentare ulteriori sezioni di scelta, vedi esempio successivo. 

 
Figura 12 – Immagine successiva raccolta dati 

 

Completando le scelte richieste, il sistema attiva tutte le parti nascoste ed il codice del modello, come da 
immagine seguente. 
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Figura 10 – Immagine apertura modello completo 
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6 Come compilare il modello 

Di seguito si riportano alcune indicazioni utili per compilare la domanda, distinte per pagina e sezione.  

L’utente può inserire, aggiornare e cancellare i dati all’interno degli altri campi presenti all’interno della pagi-
na (qui evidenziati con il colore  ). 

Ogni modello è composto di tre macro sezioni: Sezione Anagrafica, Sezione Tipica del modello e Sezione 
Finale, qui di seguito brevemente descritte. 

Sezione Anagrafica: 

La prima pagina del modello è possibile suddividerla in cinque sezioni: sezione titolo, sezione raccolta dati, 
sezione anagrafica, sezione recapito e  sezione domicilio, come da immagine seguente: 

 
Figura 11 – Immagine Sezione Anagrafica 

L’utente può inserire le informazioni necessarie all’interno di ogni singolo campo di ogni sezione, non ci sono 
campi obbligatori. 
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Sezione Tipica: 

Questa sezione costituisce la parte centrale e tipica di ogni modello, può essere costituita da una o più pagi-
ne ed è composta di diverse sezioni. Di seguito sono riportate solo due pagine di esempio: 

 
Figura 12 – Immagine Sezione Tipica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ManualeUtenteModulistica.pdf 11 di 33 
 



        

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI  

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 

File Pagina 

Sezione Finale: 

La parte finale di ogni modello è costituita da cinque sezioni: Sezione Firme, Sezione Informativa Utenti, 
Sezione Spazio Inpdap, Sezione Delega Patronato ed il pulsante di stampa, come da immagine seguen-
te.  

 
Figura 13 – Immagine Sezione Tipica 

 

La Sezione Firma deve essere necessariamente firmata dall’utente al momento della consegna del docu-
mento allo sportello competente. 

La Sezione Informativa utenti deve essere semplicemente letta da ogni utente che compila e consegna la 
domanda. 

La Sezione Spazio Inpdap non deve essere compilata dall’utente, ma eventualmente dal personale Inpdap. 

La Sezione Delega Patronato deve essere, eventualmente, compilata dal patronato cui l’utente ha incarica-
to di compilare e consegnare la sua domanda. 

Il Pulsante di Stampa può essere usato per stampare il documento.  
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7 Elementi del modello 

In ogni modello sono presenti diversi campi editabili e selezionabili, il cui elenco è descritto qui di seguito: 

• Campi Editabili 

o Normale 

 

  Figura 14 – Campo Editabile 

Inserimento di caratteri consequenziali all’interno dello spazio colorato. 

o Casella Combinata 

 
Figura 15 – Immagine Casella Combinata 

Inserimento di un carattere per ogni singola cella. 

In entrambi i casi, il sistema controlla e segnala se è stato inserito un valore diverso dal for-
mato richiesto (numerico, data, etc). 

• Lista di Scelte 

 
Figura 16 – Immagine Lista di Scelte 

Selezionando il menu a tendina sono presentati possibili valori da inserire nel campo. Sele-
zionandone uno presente in lista, quest’ultimo viene inserito in automatico. 

• Caselle di Spunta 

 
Figura 17 – Immagine Caselle di Spunta 

L’utente può selezionare una o più caselle. In alcuni casi selezionando una scelta piuttosto 
che un’altra, il sistema propone altre parti del modulo da compilare e/o informazioni aggiunti-
ve, relative a quella particolare scelta. 
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• Opzioni di Scelta 

 
Figura 18 – Immagine Opzioni di Scelta 

L’utente può selezionare una sola casella. In alcuni casi selezionando una scelta piuttosto 
che un’altra, il sistema propone altre parti del modulo da compilare e/o informazioni aggiunti-
ve, relative a quella particolare scelta. 

• Pulsanti funzionali 

 
Figura 19 – Immagine pulsante di Stampa 

  Selezionando il pulsante è attivata la funzionalità prevista. 

 

 
Figura 20 – Immagine pulsante di cancellazione 

Selezionando il pulsante viene cancellata la sezione corrispondente. 

 

 
Figura 21 – Immagine Pulsanti 

Selezionando il pulsante Visualizza viene visualizzata la sezione corrispondente. 

Selezionando il pulsante Nascondi viene nascosta la sezione corrispondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ManualeUtenteModulistica.pdf 14 di 33 
 



        

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI  

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 

File Pagina 

8 Esempi di compilazione dei modelli 

COMPILAZIONE DI UN MODELLO DELLA SEZIONE PREVIDENZA 

Per visualizzare e compilare correttamente i modelli della sezione Prestazioni pensionistiche, è necessario 
eseguire alcune scelte iniziali che permettono la sua corretta composizione. Ad esempio nel modello “Pen-
sione di reversibilità/indiretta”, qui riportato nell’immagine in basso, bisogna inizialmente scegliere un rappor-
to di parentela con il pensionato/iscritto deceduto: 

 
  Figura 22 – Immagine Scelte iniziali modello previdenza 
Scegliamo la voce “Vedovo/a”, il sistema apre un’altra sezione di scelta che l’utente deve necessariamente 
compilare prima di andare avanti nella compilazione del modello.  

 

 
Figura 23 – Immagine ulteriori Scelte iniziali modello previdenza 

 

Selezionando una delle due scelte, il sistema aprirà il modello con tutte le sue parti, evidenziando in alto il 
codice del modello. Il sistema visualizza il codice del modello solo e soltanto dopo che sono state in-
serite e completate tutte le scelte necessarie. 
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Figura 24 – Immagine apertura modello previdenza 
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COMPILAZIONE DI UN MODELLO DELLA SEZIONE CREDITO 

Per visualizzare e compilare correttamente i modelli della sezione Prestazioni creditizie e sociali, è neces-
sario eseguire alcune scelte iniziali che permettono la sua corretta composizione. Ad esempio nel modello 
“Piccolo prestito”, come descritto in precedenza nel capito 5. 

 

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE CAMPI  

All’apertura del modello alcuni campi possono essere inizialmente disabilitati, come nell’esempio qui di se-
guito i campi sita in, Via/Piazza e n. colorati in bianco, mentre gli altri, in blu, sono selezionabili e attivi. 

 
Figura 25 – Immagine Campi Attivi/Disattivi 

 

Per essere abilitati va selezionata la checkbox corrispondente, come da immagine seguente. 

 
Figura 26 – Immagine Campi Attivati 
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COME AGGIUNGERE O ELIMINARE UN ELEMENTO 

In alcuni modelli, il sistema richiede di inserire degli elementi aggiuntivi, ad esempio i componenti del nucleo 
familiare, come da immagine sottostante:  

 
Figura 27 – Immagine Campi aggiungi elemento 

E’ possibile inserire i componenti in due diverse modalità: 

1. selezionando dalla lista il numero di persone desiderato: 

 
Figura 28 – Immagine Campi aggiungi elemento selezionando da lista  

2. digitando direttamente nel campo, evidenziato in rosso nell’immagine sottostante, il numero di 
componenti: 

 
Figura 29 – Immagine Campi aggiungi elemento inserendo il valore  

ManualeUtenteModulistica.pdf 18 di 33 
 



        

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI  

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 

File Pagina 

E’ possibile cancellare i componenti in due diverse modalità: 

1. cliccare sul pulsante evidenziato in rosso nell’immagine sottostante: 

 
Figura 30 – Immagine cancella elemento da pulsante 

2. digitare direttamente nel campo, evidenziato in rosso nell’immagine sottostante, il numero di 
componenti: 

 
Figura 31 – Immagine cancella elemento inserendo il valore 
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9 Help 

HELP CON MESSAGGIO A COMPARSA 

Nella compilazione della domanda il sistema fornisce un help all’utente inerente la funzionalità del campo se-
lezionato.  

Per ottenere questo help l’utente deve semplicemente posizionare il mouse sopra l’oggetto desiderato, come 
da immagini seguenti: 

 
Figura 32 – Immagine Help su campo 

 

 
Figura 33 – Immagine Help su pulsante 
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HELP CON MESSAGE BOX 

Altri messaggi di errore o di aiuto sono inviati dal sistema durante la compilazione del modello in seguito a 
qualche inserimento errato, come ad esempio il seguente messaggio: 

 
 
Figura 34 – Immagine Help su inserimento dati 

10 Come stampare un modello 

MODALITÀ DI STAMPA 

L’utente può stampare il modello in tre diverse modalità. 

1. cliccando sul pulsante di stampa posto in coda al modello;  

 
Figura 35 – Immagine pulsante di stampa 
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2. cliccando col tasto destro del mouse all’interno di una pagina del modello e selezionando la voce 
stampa;  

 
Figura 36 – Immagine stampa sulla pagina del modello 
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3. selezionando dal menu dell’Adobe Reader o Adobe Acrobat la voce “File – Stampa…”. 

 
Figura 37 – Immagine stampa dal menu dell’Adobe Reader 
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NOTE DURANTE LA STAMPA 

Durante la fase di stampa, il sistema cambia il layout dell’intestazione del modello, come di seguito illustrato, 
e può nascondere alcuni elementi non utili per la stampa: 

Prima della stampa: 

 
Figura 38 – Immagine intestazione del modello prima della stampa 
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Durante la fase di stampa: 

 
Figura 39 – Immagine intestazione del modello durante la stampa 

 

In alcuni modelli, il sistema prima di stampare il modello può inviare una finestra di avviso che avverte 
l’utente di scegliere una modalità di pagamento, se questa non è già stata selezionata. 

 
Figura 40 – Immagine messaggio di avviso. 
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In tale situazione l’utente deve annullare la fase di stampa e selezionare la modalità di pagamento deside-
rata, come di seguito illustrato: 

 
Figura 41 – Immagine compilazione modalità di pagamento 

 

11 Modalità di utilizzo della modulistica 

I modelli possono essere utilizzati in tre diverse modalità, qui brevemente descritte. 

 

STAMPA 

L’utente può stampare il documento, compilarlo manualmente e poi consegnarlo allo sportello. 

 

COMPILAZIONE ELETTRONICA E STAMPA 

L’utente può utilizzare il modello pdf per compilarlo elettronicamente online o localmente sul proprio compu-
ter ed al termine stamparlo con tutti i dati inseriti per consegnarlo allo sportello. 
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COMPILAZIONE ELETTRONICA  A FASI SUCCESSIVE E STAMPA 

Il sistema fornisce all’utente la possibilità di salvare localmente sul proprio pc il modello e compilarlo in fasi 
successive senza perdere i dati che sono stati inseriti. 

Infatti, l’utente in ogni momento può salvare i dati inseriti nel modello cliccando sul pulsante di salvataggio o 
scegliendo la voce dal menu del Reader “File-Salva” o “File-Salva con nome...”, come da immagini se-
guenti. 

 
Figura 42 – Immagine salvataggio domanda dal menu del Reader 
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Figura 43 – Immagine salvataggio domanda dal pulsante Salva del Reader 
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12 Come salvare la domanda sul proprio pc 

Il sistema fornisce due diverse modalità con cui l’utente può salvarsi localmente il modello della domanda 
che desidera. 

DALLA PAGINA WEB 

Dopo che l’utente ha individuato il modello che desidera sulla pagina html, può scaricarlo localmente sul 
proprio pc cliccando con il tasto destro del mouse sulla voce “Clicca qui” e poi scegliendo il percorso o la 
cartella di salvataggio, come da immagine seguente. 

 
Figura 44 – Immagine salvataggio domanda da pagina web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ManualeUtenteModulistica.pdf 29 di 33 
 



        

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI  

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 

File Pagina 

 

DAL MENU READER 

Il sistema permette all’utente di salvare il modello scelto dopo averlo aperto all’interno del browser. Per ese-
guire quest’operazione l’utente può cliccare sulla voce “Clicca qui” contenuta nella pagina html, che permet-
terà l’apertura del pdf all’interno del browser, come da immagine seguente. 

 
Figura 45 – Immagine apertura domanda da pagina web 

In seguito, cliccando sul pulsante di salvataggio sul menu dell’Adobe Reader, l’utente può salvare il modello 
sul proprio pc scegliendo la cartella di destinazione, come da immagine seguente. 

 
Figura 46 – Immagine salvataggio domanda dal pulsante Salva del Reader 
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13 Controllo dei modelli 

VISUALIZZAZIONE METADATI  E VERSIONE 

Ogni modello contiene dei metadati per mezzo dei quali è possibile verificare l’autenticità e la versione del 
modello utilizzata. L’utente, per poter visualizzare tali informazioni, deve selezionare il file, cliccare il tasto 
destro del mouse e selezionare la voce “Proprietà”, in seguito scegliere la cartella PDF. 

Di seguito è riportata l’immagine che sarà visualizzata con i relativi metadati: 

 Titolo: nome del modello; 

 Autore: nome dell’Ente previdenziale e la relativa Direzione; 

 Soggetto: versione del modello. 

Come da immagine seguente 

 
Figura 46 – Immagine versione e metadati del modello 
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VISUALIZZAZIONE AUTENTICITA’ DEL MODELLO 

Al fine di poter controllare l’autenticità e la correttezza dei modelli che l’utente sta utilizzando, il sistema per-
mette di poter verificare la firma con cui i modelli sono stati creati. Per poter eseguire tale verifica, è neces-
sario aprire il modello all’interno dell’Adobe Reader o Adobe Acrobat e cliccare sul pulsante “Estensioni do-
cumenti - visualizza le funzioni estese per questo documento”, come da immagine seguente: 

 
Figura 47 – Immagine pulsante Estensioni documenti dell’Adobe Reader 

 

 

Dopo aver selezionato il pulsante, il sistema apre una finestra in cui apparirà la scritta “Esteso da 
I.N.P.D.A.P. per D.C.Comunicazione. Versione finale 1.0 – Dicembre 2009”, come da immagine seguente. 

Tale firma permette all’utente di controllare l’autenticità del modello utilizzato. 

ManualeUtenteModulistica.pdf 32 di 33 
 



        

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI  

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 

File Pagina 

 
Figura 48 – Immagine autenticità del modello 

 

14 Assistenza 

Per le richieste di assistenza l’iscritto, il pensionato o le amministrazioni possono rivolgersi: 

• al Call Center Inpdap attraverso il numero verde 800 105000 oppure inviando una mail a 
   prontoinpdap@inpdap.gov.it 

• agli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Sedi Provinciali e Territoriali; i contatti sono alla pagina del 
sito internet http://www.inpdap.gov.it/webinternet/FiloDiretto/StrOrgSediProv.asp. 

  

 

Per le richieste di assistenza i dipendenti Inpdap  possono usare i seguenti riferimenti: 

• per qualsiasi informazione di natura giuridico amministrativa l’utente dovrà inviare la richiesta al se-
guente indirizzo: HelpDeskModulistica@inpdap.gov.it;  

• per problemi di carattere informatico o legati all’utilizzo dell’applicativo l’utente dovrà rivolgersi 
all’help desk dell’Istituto secondo le modalità indicate alla pagina intranet 
http://intranet/intranettool/Assistenza_Informatica/Help_desk/index.html  
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