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1. INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

Nell‟ottica della de-materializzazione del cartaceo, l‟Istituto ha previsto un‟attività di ricezione 

della domanda Contributo straordinario Gestione Magistrale con modalità telematica da parte 

del titolare della prestazione.  

L‟obiettivo dell‟intervento oggetto di questo intervento è quello di: 

 mettere a disposizione degli iscritti un servizio accessibile via web per inviare in modalità 

telematica le domande di Contributo straordinario Gestione Magistrale. 
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2. SERVIZIO ON-LINE 

La domanda sia di tipo “Diretto” che “Indiretto” (con titolare diverso da richiedente, persone 

fisiche). La domanda sarà disponibile agli utenti in possesso di PIN dispositivo. 

 

Il servizio sarà accessibile anche da Contact Center. Non sono presenti allegati che dovranno 

essere successivamente inviati/presentati alla sede provinciale competente in originale o copia 

autenticata. 

 

Scheda di accesso dal portale del cittadino. 

Titolo  Contributi Straordinari Gestione Magistrale - Domanda  

Descrizione  

Richiesta di assistenza straordinaria in favore degli iscritti ex-Enam in servizio o dei pensionati 

ex Enam a fronte di eventi straordinari nei casi previsti dal regolamento amministrativo in 

vigore. Il software consente: 

- la compilazione on line della domanda tramite l'utilizzo dei modelli pdf Adobe; 

- l'invio della domanda alla sede competente; 

- la generazione del numero di protocollo;  

- la visualizzazione delle domande inviate;  

- la visualizzazione dello stato di avanzamento di lavorazione della pratica;  

- la consultazione dell'esito della graduatoria e degli estremi di pagamento;  

Obiettivi  

Nella presente sezione si rende disponibile un software che consente la compilazione online 

delle Domande per contributi straordinari Gestione Magistrale, la consultazione dello stato di 

avanzamento della pratica e il pagamento on line.  

Area 

Tematica  
Attività Sociali  

Tipologia  Domande  

Parole 

Chiave  
Ex-enam.  

Disponibilità  Disponibile con Pin Dispositivo.  
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2.1 SERVIZIO ON-LINE - HOME PAGE 

Nel home page del servizio sarà presentata la descrizione dello stesso. Il servizio consente di 

trasmettere via web la domanda di Contributo straordinario Gestione Magistrale. Il titolare del 

diritto è un iscritto in servizio o in pensione Ex-Enam. 

 

Dal menù presente su spalla sinistra , saranno disponibili le seguenti funzioni: 

 Nuova domanda  

 Consultazione pratiche  

2.2 SERVIZIO ON-LINE - NUOVA DOMANDA 

2.2.1. Richiesta Modulo interattivo PDF 

Il richiedente per accedere al modello PDF interattivo dovrà cliccare sul link “Nuova domanda” 

dell‟applicazione. 

2.2.2. Caratteristiche Modulo  ‘Contributo straordinario’ 

Per poter inoltrare la domanda è necessario che il richiedente sia dotato di PIN Dispositivo, non 

è previsto un salvataggio parziale. Per la domanda non è prevista nessuna documentazione da 

allegare.  

La documentazione dovrà essere inviata o portata presso la sede provinciale competente in 

originale o in copia autenticata entro il termine di 30 giorni dall‟invio della domanda telematica. 

https://collaudo.inpdap.gov.it/DomWebRicOneWeb/menu.do?evento=menu&selezione=nuovaDomanda
https://collaudo.inpdap.gov.it/DomWebRicOneWeb/menu.do?evento=menu&selezione=nuovaDomanda
https://collaudo.inpdap.gov.it/DomWebRicOneWeb/menu.do?evento=menu&selezione=nuovaDomanda
https://collaudo.inpdap.gov.it/DomWebRicOneWeb/menu.do?evento=menu&selezione=nuovaDomanda
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2.2.2.1 Richiesta in qualità di 

Nella prima sezione del modello di domanda il richiedente deve indicare in qualità di quale 

ruolo sta presentando la domanda. Possono richiedere la prestazione: 

 Iscritti in servizio (Ex-Enam) 

 Pensionati (Ex-Enam) 

 Coniuge dell‟iscritto o pensionato Ex-Enam 

 Figlio/a maggiorenne 

 Tutore 

 Familiare fino al terzo grado 

 

 
 

In base alle informazioni presenti su Anagrafe il sistema proporrà l‟elenco dei titolari possibili in 

base legami già censiti su Anagrafe: 

 Titolare (solo se il richiedente è iscritto o pensionato Ex-Enam) 

 Tutore (solo se il richiedente ha un legame valido di Tutore/Tutelato con un figlio 

minorenne di iscritto o pensionato Ex-Enam). 

 Familiare (solo se il richiedente è legato da un legame familiare del tipo Coniuge e figlio). 

Le informazioni relative al tutore e al familiare possono essere ripetute per titolari differenti.  
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2.2.2.2 Dati anagrafici richiedente 

I dati anagrafici del richiedente e l‟indirizzo di residenza saranno popolati automaticamente in 

base alle informazioni presenti sul sistema di anagrafe relativamente al codice fiscale per cui il 

cittadino si è autenticato. 

 

 
 

Il telefono fisso, laddove disponibile, è sempre opportuno riportarlo in domanda per agevolare 

eventuali richieste da parte dell‟operatore incaricato della lavorazione della pratica. 
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Solo in numero di telefono è obbligatorio per l‟invio della domanda. 

 



Manuale Domanda Web Contributo Straordinario ENAM Pag. 9 di 13 

Versione 1.12 22 Aprile 2013 

 

 __________________________________________________________________________________  

SERVIZIO ON-LINE 

2.2.2.3 Evento Straordinario 

In corrispondenza di ogni domanda è possibile richiedere il contributo straordinario a seguito di 

più eventi. La sezione in oggetto potrà essere ripetuta per documentare più eventi straordinari. 

 
 

Per rimuovere una sezione selezionare il pulsante [X] mentre per aggiungere una nuova 

selezionare il pulsante [Aggiungi evento]. 

Il modulo adobe gestisce in automatico l‟obbligatorietà dei campi, affinché possano essere 

inoltrate solo domande che sono complete in ogni loro parte e che non presentato mancanze 

tali da determinarne sicuramente il rigetto. 

La data di riferimento dell‟evento straordinario non può essere più vecchia di un anno. 

 

2.2.2.4 Agevolazioni e condizioni economiche 

 
I campi relativi alle agevolazioni sono tutti facoltativi. 
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2.2.2.5 Dati per la riscossione 

Devono essere specificate le coordinate bancarie o postali per l‟accredito. Una volta compilato 

il campo IBAN i tutte le sue parti il sistema verifica il nome della banca e lo propone nel campo 

Banca. 

Anche se per il codice IBAN non viene trovata la filiale bancaria, o si tratta di un conto corrente 

postale, la domanda può essere comunque inoltrata. 
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2.2.2.6 Sezione INFORMATIVA 

Il titolare dovrà dichiarare su specifici campi (check-box) a compilazione obbligatoria: 

- che l‟iscritto ha preso visione delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

- che lo stesso ha fornito il consenso al trattamento ai suoi dati personali. 
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2.2.3. Invio del modulo 

La presentazione della domanda effettuata con questa funzionalità corrisponde all‟invio ufficiale 

della domanda all‟Istituto. Quando l‟utente preme il tasto del modulo corrispondente alla 

azione di acquisizione domanda, i dati del modulo sono inviati al „servizio di integrazione 

documentale‟ che provvede ad adattarli ed a completarli. 

Dopo l‟invio la pratica sarà consultabile nella sezione “Domande telematiche Inoltrate” 

descritta nei paragrafi successivi. 

Per eseguire l‟invio il cittadino deve selezionare il pulsante . 

 

A seguito dell‟invio, il sistema provvederà alla corretta assegnazione della pratica alla sede 

competente, creando automaticamente un adempimento di scrivania virtuale: 

nel caso di iscritto in vigenza sarà la sede competente corrispondente alla sede di lavoro 

nel caso di pensionato/esodato sarà la sede competente corrispondente alla residenza. 

A registrazione/protocollazione della domanda avvenuta, il sistema invierà un messaggio di 

posta elettronica al titolare contenente il seguente testo: 

 

Gentile Utente, la sua domanda è stata correttamente acquisita e protocollata 

con i seguenti dati:  

 

 Domanda: Contributo Straordinario Gestione Magistrale (titolare);  

 Segnatura Inps: INPS.XXXX.XX/XX/XXXXX.XXXXXXXX;  

 Codice AOO: AOO-XXXXXXXXXXXXXX;  

 Numero Protocollo: XX;  

 Data protocollo: XX/XX/XXXX;  

 Sede Competenza: XXXXXXXXXXXXXX;  

 

In allegato deve essere presente il modulo PDF protocollato. 

2.2.4. Visualizzazione report esito acquisizione 

A fronte della conclusione positiva dell‟invio, il sistema comunica all‟utente tramite apposito 

messaggio , il numero di protocollo e altre informazioni relative all‟operazione. Il report viene 

visualizzato sul browser. L‟utente, dopo l‟invio della domanda, non potrà più procedere con la 

modifica della stessa, ma potrà esclusivamente accedere al sistema per consultarla e/o 

stamparla.  
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2.3 SERVIZIO ON-LINE - CONSULTAZIONE DOMANDE INOLTRATE 

Le domande già inviate dall‟utente connesso saranno consultabili da questa voce di menu. 

Selezionando la voce di menu, il sistema visualizzerà l‟elenco delle domande inoltrate tramite 

canale web dal titolare connesso.  

Nella sezioni di elenco, il sistema visualizzerà l‟elenco delle domande già inviate. 

Le funzioni disponibili sono: 

 Lista domande  

 Visualizzazione domanda  

 Stato pratica. 

 

2.3.1. Lista Domande inoltrate 

Con la lista delle domande inoltrate, l‟utente connesso visualizza l‟elenco delle domande già 

inviate tramite canale telematico.  

La lista delle domande presenterà le seguenti informazioni: 

 Codice Modello 

 Tipo Modello 

 Numero Protocollo 

 Data Protocollazione 

 Stato  

o Protocollata (dopo la protocollazione web) 

o In lavorazione (dopo l‟avvio dell‟acquisizione dalla scrivania virtuale) 

o Evasa (dopo la conclusione del processo di acquisizione della sv con esito 

positivo) 

o Rigettata (dopo la conclusione del processo di acquisizione della sv con esito 

negativo) 

 

 

2.3.2. Visualizzazione Domanda inoltrata 

Dopo che l‟utente ha selezionato l‟elemento da visualizzare in dettaglio selezionando l‟icona 

nella colonna “Azioni”, il sistema reperisce l‟identificativo della domanda e visualizza in formato 

pdf come da modello le relative informazioni inviate dall‟utente. La domanda non è 

modificabile. Viene presentato in altro a destra anche il codice del protocollo e la data. 

2.3.3. Stampa  Domanda   

Dal dettaglio della domanda, l‟utente può richiedere la stampa della domanda selezionata. 


