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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende fornire una guida alla compilazione della domanda di Assistenza 

Domiciliare, accessibile attraverso l’applicazione “Domanda Assistenza Domiciliare Ente” 

descrivendo in maniera dettagliata il modulo e guidando passo passo l’utente nel loro utilizzo. 

1.2 ABBREVIAZIONI 

 

Nel documento sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPDAP  = Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 

INPS  = Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
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2. PREMESSA 

Il presente documento intende essere una guida operativa alla compilazione della domanda di 

Assistenza Domiciliare ad uso degli operatori abilitati dei Soggetti Proponenti. 

2.1 TIPOLOGIE DI UTENZA 

L’applicativo sarà messo a disposizione degli operatori dei Soggetti Proponenti 

preventivamente abilitati all’accesso all’applicativo tramite apposita richiesta alla propria 

Direzione Regionale competente per territorio. 

 

2.2 AUTENTICAZIONE  

Per accedere al servizio dovrà collegarsi, tramite rete internet, alla pagina di autenticazione 

disponibile all'indirizzo https://web.inpdap.gov.it/benvenuto. Dovrà quindi inserire il suo codice 

fiscale e la password.  

Una volta inseriti codice fiscale e password, occorre cliccare sul tasto Entra.  

 

 

https://web.inpdap.gov.it/benvenuto
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2.3 AREA RISERVATA  

L’area riservata permette di accedere alle funzionalità per le quali si è abilitati. 

 

 

Selezionando il link “Domanda Assistenza Domiciliare Ente”, si avrà accesso all’applicazione. 

 

Accedendo alla procedura, sarà possibile: 

 Presentare domanda per chiedere l’accesso alle prestazioni di Assistenza Domiciliare 

 Visualizzare le domande presentate dal soggetto proponente 

 Visualizzare l’iter amministrativo delle domande presentate dal soggetto proponente e il 

loro stato di avanzamento (funzionalità disponibile in un secondo momento) 
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2.4 ACCESSO AL MODULO PDF PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Selezionando la voce di menu Nuova Domanda 

si potrà procedere alla presentazione della 

domanda per l’accesso alle prestazioni di 

Assistenza Domiciliare.  

 

 

 

 

3. INSERIMENTO DOMANDA ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

Importante: La domanda va compilata ESCLUSIVAMENTE all’interno del 

browser. L’eventuale salvataggio e compilazione successiva fuori dal browser 

NON permetteranno l’invio della domanda. 

 

3.1 NUOVA DOMANDA 

Selezionando Nuova Domanda, apparirà una form preliminare dove occorrerà inserire il codice 

fiscale del Dante Causa della prestazione (Iscritto o Pensionato). 
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Dopo aver inserito il codice fiscale ed aver premuto il tasto Cerca, il sistema verificherà che il 

codice fiscale inserito sia effettivamente di un Iscritto o di un Pensionato e verrà mostrato 

l’esito della verifica. In caso di esito positivo, comparirà il tasto Apri modulo che consentirà 

l’accesso al modulo di domanda. 

 

 

3.2 DATI GENERALI DOMANDA 

All’apertura del modulo, vengono già identificate e, quindi, prospettate le tipologie del 

richiedente (SOGGETTO PROPONENTE) e del titolare della prestazione, nonché le altre 

informazioni presenti nella banca dati dell’Istituto. 
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In particolare, verranno mostrati i dati del Soggetto Proponente  

 

E del Dante Causa della prestazione 

 

 

3.3 RECAPITI TELEMATICI 

In fase di inserimento della domanda, l’operatore del Soggetto Proponente dovrà prestare 

particolare attenzione all’inserimento dei recapiti telematici. 

 

Attenzione: l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare sono campi obbligatori 

e devono essere necessariamente valorizzati per l’invio della domanda. 
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3.4  BENEFICIARIO 

In questa sezione, occorre indicare il beneficiario della prestazione. In particolare, occorre 

selezionare dalla lista dei potenziali beneficiari il soggetto per cui si desidera richiedere 

l’accesso alla prestazione. 

Oltre al Dante Causa, nella lista saranno presenti esclusivamente i familiari dello stesso, 

potenziali beneficiari, per cui sarà stata richiesta preventivamente l’iscrizione nella banca dati 

dell’Istituto. 

 

È possibile aggiungere figli minorenni del Dante Causa attraverso il tasto .  
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3.5 ATTESTAZIONE ISEE 

È necessario compilare la sezione relativa all’attestazione ISEE. In questa sezione si dichiara 

che il beneficiario è in possesso e/o ha richiesto l’attestazione ISEE relativa al nucleo familiare 

di appartenenza e si dovrà indicarne il valore in euro. Tale dichiarazione è obbligatoria ai fini 

dell’inoltro della domanda. 

 

 

3.6 INFORMATIVE  

La compilazione del modulo si conclude con l’accettazione dell’informativa relativa alle 

dichiarazioni mendaci e alla privacy. L’accettazione e la presa visione sono obbligatorie ai fini 

dell’inoltro della domanda. 
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