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QUANDO UTILIZZARE IL SERVIZIO

I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno 
perduto involontariamente l'occupazione, (compresi gli 
apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di 
lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale 
artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a 
tempo determinato delle pubbliche amministrazioni) possono 
utilizzare questo servizio per inviare la domanda di NASpI.
Per ulteriori informazioni sulla Prestazione consulta nel sito la 
scheda NASpI: indennità mensile di disoccupazione (per 
lavoratori subordinati con rapporto di lavoro cessato 
involontariamente dal 1° maggio 2015).

DESCRIZIONE

Il servizio consente al beneficiario di NASpI di compilare e 
inviare la domanda con le informazioni e la 
documentazione relative all’ultimo rapporto di lavoro e 
alle modalità di pagamento degli importi spettanti. 
Al termine della procedura viene fornita una ricevuta con 
il numero di protocollo della domanda, che l’utente potrà 
utilizzare per seguirne l’iter tramite il servizio di 
Consultazione domande, per inviare la domanda di NASpI
anticipata e per eventuali comunicazioni inerenti le 
variazioni della propria condizione che possono incidere 
sulla fruizione dell’indennità di NASpI.

A CHI É DEDICATO

Disoccupati

COME ACCEDERE

Codice Fiscale – SPID o PIN dispositivo o CNS
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DOCUMENTAZIONE

Prima di inserire la domanda online, ti raccomandiamo di 
procurarti la documentazione relativa al tuo ultimo rapporto 
di lavoro dalla quale ricavare i dati richiesti. Inoltre, se intendi 
chiedere l’accredito degli importi spettanti della NASpI sul tuo 
conto corrente bancario, ti ricordiamo di scaricare dal sito e 
compilare il Modulo SR163, acquisendo il visto della tua banca, 
da digitalizzare e caricare nella procedura, come attestazione 
della correttezza dell’IBAN indicato nella domanda.

disponibile il pdf della comunicazione di esito inviata via 
POSTEL. Con analogo sistema di notifica (SMS+Avviso in 
area MY INPS) sarai informato dell’accredito del primo 
pagamento.

N.B.
1) Le domande di indennità di disoccupazione NASpI sono 
assegnate per la lavorazione, in via generale, alle Sedi 
territoriali INPS sulla base della residenza ufficiale del 
richiedente e non più in base all’eventuale diverso 
domicilio indicato dal medesimo.  Pertanto, la procedura 
di presentazione online delle domande di NASpI ti 
propone automaticamente, come indirizzo di residenza, 
l’indirizzo più affidabile prelevato dall’archivio anagrafico 
INPS, ovvero l’indirizzo censito nel sistema attraverso il 
collegamento telematico con le anagrafi comunali e 
l’anagrafe tributaria. Di conseguenza, se dopo aver 
effettuato l’accesso al servizio di invio domanda con le tue 
credenziali, riscontri nella sezione dei Dati Anagrafici della 
domanda di NASpI, che l’indirizzo di residenza proposto
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SERVIZI DI NOTIFICA SU ESITO E PAGAMENTIUna volta inviata la domanda, puoi monitorarne lo stato 
con il servizio NASpI Anticipata: consultazione domande.  
Al termine della lavorazione della domanda la Sede INPS ti 
invia la comunicazione di esito tramite POSTEL e ti avverte 
con un SMS al cellulare che hai fornito nella domanda.  Il 
messaggio ti segnala la presenza di un Avviso nella tua 
area MY INPS, accessibile con il tuo codice fiscale e 
credenziali SPID, PIN o CNS (per ulteriori informazioni su 
come utilizzare l’Area My INPS e come acquisire e gestire il 
PIN, vai al Menu Assistenza del portale INPS).
Tale Avviso contiene il link al servizio online Cassetta 
postale online all’interno del quale resta

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iMenu=111
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non è corretto, sei invitato con uno specifico avviso ad 
aggiornare l’indirizzo di residenza accedendo al servizio 
apposito, presente nella sezione anagrafica del profilo utente 
in “MyINPS”. La nuova residenza da te inserita viene 
comunque sottoposta a verifica di congruenza con quanto 
presente nelle anagrafi comunali e anagrafe tributaria e 
accettata dalla procedura solo in caso di esito positivo. 
Tale verifica è asincrona e potrebbe richiedere qualche minuto. 
Nel caso in cui la variazione non vada a buon fine, la domanda 
di NASpI è indirizzata alla Struttura territoriale competente 
sulla base del vecchio indirizzo di residenza, registrato negli 
archivi INPS. Quindi, se a seguito di un tentativo di modifica 
della residenza non andato a buon fine, volessi recarti presso 
la tua Struttura territoriale di riferimento per chiedere la 
medesima modifica, tieni presente che sarai invitato a 
rivolgerti agli uffici competenti del Comune nel quale risiedi.
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2) Tieni presente che, se sei stato licenziato senza preavviso e 
nella domanda ometti il riferimento all’indennità di mancato 
preavviso da te percepita, ciò comporterà un ricalcolo 
dell’indennità NASpI con un ritardo nei tempi di erogazione. 
In questo caso potrebbe essere necessario allegare alla 
domanda anche la lettera di licenziamento dalla quale si possa 
desumere se hai percepito questa indennità per velocizzare la 
lavorazione della domanda.



Quando il datore di 
lavoro comunica la 
cessazione del rapporto, 
trovi precompilati oltre ai 
dati anagrafici, anche i 
dati del rapporto di 
lavoro cessato.
Verifica e conferma 
l’indirizzo di residenza e, 
se occorre, spunta il NO
qui e aggiungi un recapito 
postale diverso nella 
maschera successiva
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Inserisci qui, se diverso 
dall’indirizzo di residenza, 
il domicilio (utile per 
l’individuazione del 
Centro per l’Impiego)

Clicca su CONTINUA
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Verifica
quindi i dati dell’ultimo 
datore di lavoro presso il 
quale hai lavorato e 
l’inizio e fine del rapporto 
di lavoro

Conferma  cliccando su 
AVANTI per procedere
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Se i dati non sono corretti, 
spunta NO sotto alla 
tabella e inserisci 
manualmente i dati 
dell’ultimo datore di 
lavoro e rapporto di 
lavoro

Procedi cliccando sul 
bottone AVANTI
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In questa maschera 
trovi il riepilogo dei mesi 
di contribuzione relativa 
al tuo lavoro degli ultimi 
quattro anni, utile per la 
NASpI

Per procedere  utilizza il 
bottone COMPILA 
DOMANDA
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Inserisci le informazioni 
obbligatorie richieste nei 
campi  contrassegnati con 
* e almeno uno dei campi 
indicati con il doppio * col 
numero di telefono o 
cellulare

Per procedere  utilizza il 
pulsante AVANTI
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Per compilare la 
domanda spunta No 
oppure Si in risposta alle 
domande elencate nella 
maschera

Procedi  utilizzando il 
pulsante AVANTI
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Se hai lavorato per 
almeno 30 giornate negli 
ultimi 12 mesi, spunta la 
casella in testa. 
Rispondi per specificare il 
tipo di attività svolta

Se non hai intrapreso 
attività imprenditoriale o 
professionale compila le 
caselle NO e procedi col 
pulsante AVANTI. 
In caso affermativo, 
dovrai inserire anche le 
ulteriori informazioni 
richieste (data inizio 
attività e reddito)
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Scegli la modalità di 
accredito degli importi di 
NASpI. 
Se opti per l’accredito sul 
tuo conto corrente, a tua 
tutela, indica  le 
coordinate IBAN e 
scansiona il Modulo 
SR163, che avrai già 
scaricato e compilato, 
acquisendo il 
timbro/visto della tua 
banca
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Ora inserisci  la tua ultima 
qualifica,  prima di 
cessare il rapporto di 
lavoro

Procedi  utilizzando il 
pulsante AVANTI
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Per completare la 
domanda, inserisci le 
spunte a conferma 
dell’ impegno a 
comunicare qualsiasi 
eventuale variazione 
successiva all’ invio della 
domanda e  della 
veridicità delle tue 
dichiarazioni

Clicca AVANTI e visualizza 
il riepilogo
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Visualizza la pagina di 
riepilogo dati per 
verificarne la correttezza.
Se hai scelto l’accredito 
degli importi sul proprio 
Conto Corrente,
per allegare il modulo 
SR163 (richiesto per la 
verifica dell’IBAN), clicca 
sull’apposito bottone. Se 
utilizzi il pulsante Salva e 
Esci, salvi la domanda in 
bozza e puoi integrarla in 
seguito

Con il pulsante 
CONFERMA, la invii 
direttamente
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La pagina di riepilogo sarà 
leggermente diversa se 
hai scelto di ricevere gli 
importi con bonifico 
domiciliato.
Se hai Allegati da 
inoltrare, clicca 
sull’apposito bottone

Poi Salva e esci e 
CONFERMA con i bottoni 
in fondo
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Nella maggior parte dei casi la Sede Inps 
viene determinata dalla procedura e non 
è modificabile. Potrai scegliere la Sede 
Inps solo se al CAP del tuo Comune 
sono associate due Sedi.



Se hai necessità di 
allegare documenti, 
Sfoglia le cartelle del tuo 
computer per selezionare 
i documenti da allegare e 
clicca Allega

Usa il pulsante Torna allo 
sportello per tornare alla 
maschera di Riepilogo per 
cliccare su Conferma 
(vedi pagina 13 o 14)

20



Cliccando sul pulsante 
Conferma hai 
protocollato e inviato la 
tua domanda.
A seguito dell’invio con 
successo, visualizzi questa 
maschera con i pulsanti 
per la Stampa Ricevuta 
e/o Domanda.
Puoi scaricare e salvare 
entrambe i pdf sul tuo 
computer senza 
consumare carta, 
cliccando sulla freccina
rossa
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Se nella pagina di 
riepilogo, dopo aver 
eventualmente allegato 
documenti, clicchi sul 
bottone Salva ed esci 
(vedi pag. 13 e 14) 
compare questa 
maschera con il pulsante 
di Stampa ricevuta.
Cliccando sulla freccina
rossa puoi aprire e 
salvare sul tuo PC la 
ricevuta in pdf
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