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Protocollo Inps
* campi a compilazione non obbligatoria
Pagina  di 
Modulo  v.  
* campi a compilazione non obbligatoria
Pagina  di 
ATTENZIONE! Il titolare non ha i requisiti per effettuare la richiesta, la domanda verrà rigettata.
Rispetto al titolare del diritto, il richiedente è: 
La posizione del titolare del diritto è: 
Dichiarazione del richiedente:
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Cittadinanza
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Eventuale indirizzo diverso dalla residenza:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
In relazione al richiedente, il titolare del diritto è:
Chiedo l'assegno integrativo Gestione Assistenza Magistrale, per assenza dal lavoro per malattia, a seguito dell'avvenuta:
Indicare la località estera solo se diversa da quella indicata nella prima pagina del presente modulo.
Dichiaro di aver già trasferito la mia residenza all'estero come di seguito indicato:
*campo obbligatorio per pagamenti in Brasile
Attenzione! Le modalità di pagamento EFFETTIVAMENTE consentite sono diversificate secondo lo Stato Estero di residenza. Per maggiori informazioni ci si può PREVENTIVAMENTE rivolgere al Consolato, all'Ambasciata§§1
con Bonifico Domiciliato (in contanti presso gli uffici postali§§1)
con assegno circolare non trasferibile intestato al sottoscritto e inviato a domicilio mediante lettera assicurata convenzionale§§1, esonerando l'§§2 da ogni responsabilità in ordine alla sua eventuale mancata ricezione
Selezionare dove si desidera ricevere l'accredito.
Nota: compilare questa sezione solo se si è scelto il pagamento presso l'Ufficio Postale o su Libretto Postale
Nota: compilare questa sezione solo se si è scelto il pagamento presso l'Ufficio Postale
Presso l’Ufficio Postale sito in:
Nota: compilare questa sezione solo se si è scelto l'accredito su un libretto postale
Dichiarazione di responsabilita' dei contitolari del libretto postale
CONTITOLARE
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Firma del contitolare
Nota: compilare questa sezione solo se si è scelto il pagamento mediante accredito su Conto Corrente
Se il codice IBAN si riferisce ad un conto all'estero, cioè il Paese (i primi due caratteri) è diverso da IT, è necessario inserire anche il Codice Swift (BIC). 
Attenzione: al fine di poter effettuare correttamente l’accreditamento, è necessario riempire tutti i campi sulla base delle coordinate riportate sull’estratto conto, utilizzando solo lettere maiuscole o numeri e non altri caratteri ( es. * , ; - / ).
Nota: saranno accettati solo conti correnti italiani.
Per Paesi Extra Unione Europea:
Intestatario del conto corrente:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Nota: compilare questa sezione solo se si è scelto l'accredito su un conto corrente cointestato
Dichiarazione di responsabilita' dei contitolari del conto corrente
CONTITOLARE
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Firma del contitolare
Nota: compilare questa sezione solo se si è scelto il pagamento al Consolato/Ambasciata
Nota: compilare questa sezione solo se si è scelto il pagamento allo Sportello Bancario
Nota: compilare questa sezione solo se si è scelto il pagamento allo Sportello bancario italiano
Nota: compilare questa sezione solo se si è scelto il pagamento allo sportello bancario all'estero
Stato Estero con associazione tra codifica COP e codifica ISO
			
Nota: compilare questa sezione solo se si è scelto il pagamento su conto corrente bancario estero
Stato Estero con associazione tra codifica COP e codifica ISO
			
Valore e denominazione del codice di identificazione del creditore
Esempio valido per l'Italia:
Valore=IT00A1111122222333333333333 
Etichetta="IBAN"  
			
Valore e denominazione del codice di identificazione del creditore
Esempio valido per l'Italia:
Valore=IT00A1111122222333333333333 
Etichetta="IBAN"  
			
N.B. Qualora la procedura INPS non rilevi una DSU finalizzata al rilascio di un’attestazione ISEE, valida alla data di presentazione della presente domanda, la stessa verrà rigettata.
Allego
Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'§§2 effettuera' controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Come stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il richiedente può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva oppure indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In quest'ultimo caso, l'§§2 rende noto che i termini del procedimento decorreranno dalla data di ricezione delle informazioni stesse.
L’amministrazione dichiara che:
- l’avente diritto ha preso visione delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l’uso di atti falsi (artt. 71,72,75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa);
- l’avente diritto ha preso visione dell’informativa privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Il richiedente puo' sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione della firma, oppure, puo' inviarla per via telematica, posta, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art. 38, comma 1, del D.P.R. 445/2000).
ATTENZIONE: PER MANCATA CONFERMA DI LETTURA LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA
Luogo e data
Firma del richiedente
Luogo e data
Firma del richiedente
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. 
Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.
Il conferimento dei dati non indicati con asterisco é obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni.
Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.
Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall'Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.
Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679", oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.
(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")
L’ con sede in , in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. 
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall'art.11 del d.lgs.196/2003.
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell' e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. 
Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco e' obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.
Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.
Una informativa più estesa sulla finalità e modalità dei trattamenti dei dati effettuati dall' è consultabile sul sito istituzionale , ed è disponibile per gli utenti presso le strutture sul territorio.
L' la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente . 
al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda
al direttore della struttura che ha rilasciato il PIN
al direttore della struttura che ha rilasciato l'abilitazione
al Direttore centrale della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni
; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa
ATTENZIONE: PER MANCATA CONFERMA DI LETTURA LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali") 
L’ con sede in , in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda di servizio e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. 
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall'art.11 del d.lgs.196/2003.
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell' e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. 
Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco e' obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.
Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.
Una informativa più estesa sulla finalità e modalità dei trattamenti dei dati effettuati dall' è consultabile sul sito istituzionale , ed è disponibile per gli utenti presso le strutture sul territorio.
L' la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente . 
al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda
al direttore della struttura che ha rilasciato il PIN
al direttore della struttura che ha rilasciato l'abilitazione
al Direttore  della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni
; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell'agenzia stessa
ATTENZIONE: PER MANCATA CONFERMA DI LETTURA LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA
Spazio riservato all'Ufficio
ATTENZIONE: da utilizzare solo in caso di presentazione diretta allo sportello, se il richiedente sottoscrive in presenza del dipendente addetto
Il dipendente addetto (nome, cognome e firma)
La firma del richiedente è stata apposta in mia presenza. Ho identificato il sottoscrittore/i sottoscrittori a mezzo di un documento d’identità in corso di validità
La domanda, completa degli allegati, va inviata con una delle seguenti modalità:
 •  
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: 
dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it
 •  
 tramite RACCOMANDATA A/R indirizzata a: INPS, Direzione centrale Credito, welfare e Strutture sociali - Viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma
Se la residenza indicata non è esatta è necessario contattare tempestivamente il §§NV. In attesa della variazione della residenza la domanda potrà comunque essere inviata.
La domanda non puo' essere inoltrata
rivolgersi al §§NV
Contact Center 803.164
16
8.2.1.3158.1.475346.466429
Dichiarazione del richiedente:
Io sottoscritto/a:
Scegliere lo stato civile...
CONIUGATO/A
VEDOVO/A
CELIBE/NUBILE
SEPARATO/A
DIVORZIATO/A
UNITO/A CIVILMENTE
SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE
VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE
1
2
3
4
5
6
7
8
parent.parent.genereSessuale;parent.parent.parent.Nascita;parent.parent.parent.parent.parent.parent.parent.legameRichiedenteTitolare.dati.idTipoLegame
parent.parent.statoCivile;parent.parent.parent.parent.parent.parent.parent.legameRichiedenteTitolare.dati.idTipoLegame
Nato/a il
Nato/a il
Inserire le due cifre del giorno di nascita
Inserire le due cifre del mese di nascita
Inserire le quattro cifre dell'anno di nascita
Nato/a in
ITALIA
N
N
parent.parent.parent.initCittadinanza
parent.parent.parent.initCittadinanza
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione.initRecPrest
Frazione*
parent.parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione.initRecPrest
Frazione*
Palazzina*
sc.*
int.*
Presso*
*
parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione.initRecPrest
altro:*
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario
Frazione*
Frazione*
Palazzina*
sc.*
int.*
Presso*
*
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario
Frazione*
Frazione*
Palazzina*
sc.*
int.*
Presso*
*
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Dal
Inserire le due cifre del giorno di inizio rapporto
Inserire le due cifre del mese di inizio rapporto
Inserire le quattro cifre dell'anno di inizio rapporto
Al
Inserire le due cifre del giorno di inizio rapporto
Inserire le due cifre del mese di inizio rapporto
Inserire le quattro cifre dell'anno di inizio rapporto
Dal
Inserire le due cifre del giorno di inizio rapporto
Inserire le due cifre del mese di inizio rapporto
Inserire le quattro cifre dell'anno di inizio rapporto
Al
Inserire le due cifre del giorno di inizio rapporto
Inserire le due cifre del mese di inizio rapporto
Inserire le quattro cifre dell'anno di inizio rapporto
Attenzione! Le modalità di pagamento EFFETTIVAMENTE consentite sono diversificate secondo lo Stato Estero di residenza. Per maggiori informazioni ci si può PREVENTIVAMENTE rivolgere al Consolato, all'Ambasciata, e all'INPS - Sede territoriale Roma 4 - Largo J.M. Escrivà de Balaguer, 11 00142 Roma
Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'INPS effettuera' controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Come stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il richiedente può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva oppure indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In quest'ultimo caso, l'INPS rende noto che i termini del procedimento decorreranno dalla data di ricezione delle informazioni stesse.
Firma del secondo richiedente
al Direttore  della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni
Il funzionario addetto (timbro e firma)
Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante (art. 38, comma 3 del      D.P.R. 445/2000)
Data richiesta
STAMPA
1
1
0
0
1
...
[11:58:11:243] initGlobals - evtInit=undefined[11:58:11:241-DOCREADY] Documento pronto![11:58:11:240] refreshFieldFromRicerca...[11:58:11:239] docReady (js)...[11:58:10:865] initGlobals - evtInit=undefined[11:58:10:864] initRoot: ended![11:58:10:858] preparaModelloReady (js)...[11:58:10:265] getOwnerDomanda (tr=TITOLARE) owner=Titolare[11:58:10:261] CF.preparaModello (dopo personalizzazione) cmOn=true[11:58:10:260] MyFunctions::preparaModello[11:58:10:259] CF.preparaModello chiama MyFunctions.preparaModello...[11:58:10:259] CF.preparaModello cmOn=true - trOn=true - ttOn=true - mon=true[11:58:10:254] ftit=xfa.form.Root.Domanda.SezioneTitolare.Titolare.Richiedente: titolare PF=true PG=false[11:58:10:248] CF.mostraTitolare: ftit=[object XFAObject] - tr=TITOLARE - needRich=false - titNotFound=true - sameRichTit=false[11:58:10:247] TRich=TITOLARE TIT=null(missed=true; sameRichTit=false) RICH=null(missed=true) needRich=false - richOn=false - richPF=true - richPG=false - chooseTitOn=false[11:58:10:243] MyFunctions::preparaModello[11:58:10:243] MyFunctions::assegnaRuolo fb=null[11:58:09:904] Platform: WINAppType: Exchange-ProVersion: 17.01130171Variation: FullCheck version: true[11:58:09:846] fcc=null[11:58:09:845] forcecc_on=undefined ccon=false fccon=false fcc=null[11:58:09:837] >>>>>>scelta: [11:58:09:763] CF.initRecapitoPrestazione: fch=[object XFAObject] faz=[object XFAObject][11:58:09:762] CF.initRecapitoPrestazione: tag=RecapitoPrestazione.Domicilio - azione=domicilio - off=true[11:58:09:761] CF.initRecapitoPrestazione: tag=RecapitoPrestazione.Domicilio - tagon=false[11:58:09:726] CF.initRecapitoPrestazione: fch=[object XFAObject] faz=[object XFAObject][11:58:09:725] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - azione=residenza - off=true[11:58:09:725] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - tagon=true[11:58:09:724] RecapitoPrestazione::initialize: xfa.form.Root.Domanda.SezioneTitolare.Titolare.Richiedente.RecapitoPrestazione[11:58:09:675] CF.initRecapitoPrestazione: fch=[object XFAObject] faz=[object XFAObject][11:58:09:674] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - azione=residenza - off=true[11:58:09:674] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - tagon=true[11:58:09:673] initRecPrest::initialize: xfa.form.Root.Domanda.SezioneTitolare.Titolare.Richiedente.RecapitoPrestazione.initRecPrest[11:58:09:540] ProtocolloINPSEsteso=null[11:58:09:533] initGlobals - evtInit=true[11:58:09:531-INIT DOMANDA] Start init...====================INIT===================
	global_inps3: 
	global_titolo: Assegno integrativo per malattia
	global_sottotitolo: Gestione Assistenza Magistrale
(Regolamento approvato con Determinazione Presidenziale n. 129 del 24 ottobre 2018)
	global_protocollo_inps_esteso: 
	global_codice_protocollo: 
	global_aoo_protocollo: 
	global_anno_protocollo: 
	global_nomeModulo: 
	global_codiceModulo: EN020
	global_sede: 
	global_cfTitolare: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	global_form: welfare/AssegnoIntegrativoMalattia
	global_version: 1.16.0
	visualAmbiente: 
	global_cfTitolareBarcode: 0000000000000000
	global_codiceModuloBarcode: 0000EN020
	rimuove la scelta: 
	ruolo: 
	codice: 
	dichiarazione: 
	testo: 
	isObbligatorio: 
	lista: 
	databind: 
	check: 
	isSingola: 
	field: 
	data: 
	etichetta: 
	Inserire le due cifre del giorno: 
	Inserire le due cifre del mese: 
	Inserire le quattro cifre dell'anno: 
	tiporich: 
	tipotit: 
	codiceFiscale: 
	Maschio: 
	Femmina: 
	cognome: 
	nome: 
	statoCivile: 
	codfiscInitializeItem: 
	sessoInitializeItem: 
	generalitaInitializeItem: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	Inserire il comune di nascita del richiedente.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	provincia: 
	comune: 
	Inserire il comune di nascita del richiedente.: 
	estero: 
	soloCeeSN: 
	italiaSN: 
	cap: 
	changeLocalita: 
	values: 
	initCittadinanza: 
	Rimuovi la cittadinanza: 
	aggiungi una cittadinanza: 
	changeCittadinanza: 
	addCittadinanza: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	scegliere l'indirizzo in elenco utilizzando i tasti freccia su e freccia giu, oppure eseguire una nuova ricerca, se l'indirizzo non viene trovato contatti il call center: 
	frazione: 
	Inserire l'indirizzo completo di toponimo (es. via roma): 
	Mostra un pannello che consente la ricerca nello stradario nazionale dell'Istituto: 
	Numero civico (se assente, specificare SNC): 
	stradarioInitializeItem: 
	Palazzina: 
	Scala: 
	Interno: 
	Presso: 
	Ulteriore specificazione dell indirizzo estero: 
	citta: 
	esteroInitializeItem: 
	telefonoFisso: 
	fax: 
	residenza: 
	domicilio: 
	vuoto: 
	initRecPrest: 
	numeroTelefonicoMobile: 
	Indirizzo di posta elettronica (e-mail).: 
	Ripetere l'indirizzo e-mail.: 
	Utilizzare questo pulsante nel caso in cui la persona indicata non dovesse essere quella corretta: 
	Indicare il legame del richiedente con il titolare del diritto (e' necessario prima specificare il codice fiscale del richiedente): 
	legame: 
	scelta: 
	esteroSN: N
	ATTENZIONE: barrare la casella solo se è la prima richiesta di pagamento all'estero; non barrare la casella nel caso di richiesta di variazione della modalità di riscossione all'estero.: N
	circoscrizioneConsolare: 
	codFiscaleStatoEstero: 
	noAccredito: 
	Contanti: 
	Assegno: 
	Selezionare per richiedere l'accredito su conto corrente.: 
	Selezionare per richiedere l'accredito su conto corrente.: 
	Selezionare per richiedere l'accredito su conto corrente bancario.: 
	Selezionare per richiedere l'accredito su conto corrente postale.: 
	Selezionare per richiedere l'accredito su conto corrente postale.: 
	SportelloBancario: 
	UfficioPostale: 
	LibrettoPostale: 
	BonificoDomiciliato: 
	SportelloBancarioItaliano: 
	SportelloBancarioEstero: 
	ContoCorrenteBancarioEstero: 
	Selezionare per richiedere l'accredito su conto corrente postale.: 
	tipoInitializeItem: 
	Inserire i 12 caratteri che indicano il numero frazionario del libretto postale.: 
	Inserire i 12 caratteri che indicano il numero frazionario del libretto postale.: 
	Selezionare per dichiarare che il conto corrente o il libretto postale è cointestato. : 
	SubIndex: 
	Rimuove i dati del contitolare: 
	Aggiungi: 
	filialeBanca: 
	Inserire i due caratteri del Paese: 
	Inserire i 2 caratteri che indicano il Cin Euro: 
	Inserire il carattere che indica il codice Cin: 
	Inserire i 5 caratteri che indicano l'ABI: 
	Inserire i 5 caratteri che indicano il CAB: 
	Inserire i 12 caratteri che indicano il numero del conto: 
	iban: 
	BIC (Bank Identifier Number): 
	nominativo: 
	cointestato: 
	Nome della banca: 
	bic: 
	codiceFW: 
	codiceBranchRouting: 
	codiceFascicolo: 
	autorizzazione: 
	codiceStato: 
	descrizioneStato: 
	idvaConsolato: 
	codiceSottoPiazza: 
	descrizioneSottoPiazza: 
	SRSB1: 
	SRSB2: 
	SRSB3: 
	Banca: 
	Agenzia: 
	ABI: 
	CAB: 
	changeNazione: 
	COP: M149
	ISO: 
	Denominazione: 
	Inserire il comune di nascita del richiedente.: 
	Inserire il comune di nascita del richiedente.: 
	Inserire il comune di nascita del richiedente.: VITERBO
	copInitializeItem: 
	enterListaInitializeItem: 
	changeListaInitializeItem: 
	initLayout: 
	initRegole: 
	ibanInitializeItem: 
	bicInitializeItem: 
	changeValue: 
	Valore: 
	Etichetta: 
	dichiarazioneSi: 0
	copiacedolinostipendioantecedenteSN: N
	copiacedolinostipendioSN: N
	copiadocumentazionemedicaSN: N
	riduzioneosospensioneSN: N
	dichiarazioneSostitutivaSN: N
	copiacartaidentitaSN: N
	autorizza: 
	global_inps: INPS
	global_inpsIndirizzo: Roma, via Ciro il Grande, 21
	global_inpsSito: www.inps.it
	capoverso61: 
	capoverso62: 
	busta: 
	note: 
	invioViaHttp: 
	salva: 
	indietro: 
	inviaDati: 
	HttpSubmitXmlButton: 
	HttpSubmitPdfButton: 
	EmailSubmitButton: 
	ControlloStampa: 
	global_inps2: INPS
	formReady: 
	docReady: 
	callReady: 
	attachmentsReady: 
	httpPostEnabled: 
	global_tagcvs: 
	global_ambiente: SVILUPPO
	messaggio: 
	b: 
	tagcvs: 
	debug: 
	xml: 
	tag: 
	need: 
	res: 
	invokeBtn: 



