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QUANDO UTILIZZARE IL SERVIZIO

I lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente 
l’occupazione (licenziati dal 1°Maggio 2015) e inviato all’INPS 
la domanda di NASpI, possono utilizzare questo servizio per 
chiedere l’erogazione in un’unica soluzione dell’intero importo 
della NASpI se  intenzionati a:  avviare un'attività lavorativa 
autonoma; avviare un'impresa individuale; sottoscrivere una 
quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto 
mutualistico di attività lavorativa da parte del socio; 
sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l'attività 
autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente 
che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, 
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
La domanda va presentata entro 30 giorni dall'inizio
dell'attività autonoma, dell'impresa individuale o dalla 
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una 
cooperativa.
Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente 
che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la 
domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 
giorni dalla domanda di indennità NASpI.

DESCRIZIONE

Il servizio consente al beneficiario di NASpI di richiedere il 
pagamento in un’unica soluzione dell’intera indennità 
spettante.  Se non sei nella condizione di completare 
subito la domanda, puoi  salvarla in bozza. 
Per integrarla successivamente puoi accedere di nuovo 
con le tue credenziali servizio NASpI anticipata: invio 
domanda, che al nuovo accesso ti segnalerà la domanda 
in bozza da completare. In alternativa, puoi anche 
accedere al servizio NASpI anticipata: Consultazione 
domande, che ti permette di visualizzare sia le domande 
già inviate che la tua domanda in Bozza, da integrare e 
inoltrare cliccando sulla voce a destra Gestisci domanda.

A CHI É DEDICATO

Disoccupati

COME ACCEDERE

Codice Fiscale – SPID o PIN dispositivo o CNS

NASpI anticipata:
invio domanda



5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Per la compilazione della domanda è essenziale allegare la 
documentazione attestante l’effettivo avvio di una nuova 
attività. 
Ad esempio,  se hai aperto una partita IVA, devi allegare la 
Dichiarazione di conferma dell’apertura della Partita IVA 
ricevuta dall’Agenzia delle Entrate.

ALTRI SERVIZI DI NOTIFICA SU ESITO E PAGAMENTI

Una 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 codice fiscale e credenziali 
SPID, PIN o CNS. Tale Avviso contiene il link al servizio 
online Cassetta postale online all’interno del quale resta 
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 
pagamento.

NASpI anticipata:
invio domanda



La prima maschera della 
procedura contiene i tuoi 
dati anagrafici. Conferma 
l’indirizzo di residenza per 
ricevere le comunicazioni 
al tuo indirizzo.

Procedi con il pulsante 
CONTINUA
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Verifica gli ultimi dati 
personali forniti (almeno 
un recapito telefonico e 
l’indirizzo mail). Trovi 
indicata la sede di 
competenza  in 
automatico in base al CAP 
dell’indirizzo inserito. 
Puoi indicare la Sede solo 
se al tuo CAP sono 
associate due Sedi Inps.

Quindi clicca sul pulsante 
AVANTI
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Qui ti si rammenta che 
per inoltrare una 
domanda di Naspi 
anticipata bisogna aver  
inserito immediatamente 
prima una domanda di 
NASpI, acquisendo il   
Numero di protocollo da 
inserire nell’apposito 
campo.

Seleziona quindi nella 
tendina del Tipo di 
Domanda 
NASpI e vai AVANTI
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Completa i campi 
contrassegnati con *. 
Nella prima tendina del 
Tipo di Attività intrapresa  
seleziona una delle 
quattro opzioni qui 
elencate.  Se sei un 
Lavoratore autonomo si 
aggiunge una seconda 
tendina. 

Specifica che tipo di 
Attività autonoma hai 
svolto, quindi inserisci la 
data di inizio attività e 
prosegui
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Per inserire la 
Documentazione clicca su 
INSERISCI RIGA. 
I documenti devono 
attestare l’effettivo avvio 
attività.

Terminato l’inserimento 
clicca su Avanti 
Indica poi il Tipo di 
Documento attestante 
l’attività svolta con gli 
Estremi
(Protocollo), la Data 
Rilascio e Ente.
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Seleziona la modalità di 
pagamento della NASpI
che desideri.
Se opti per l’accredito sul 
tuo conto corrente, 
prepara le coordinate 
IBAN e allega il 
Mod.SR163 con il visto 
della tua banca.
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Spunta tutte e tre le 
dichiarazioni

clicca su AVANTI
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Leggi l’informativa

clicca su AVANTI
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In questa maschera trovi 
riepilogati i dati inseriti 
fin qui. 

Se devi integrare la 
documentazione clicca 
sul pulsante ALLEGATI.
Verifica se i dati sono 
corretti e se devi ancora 
integrare la domanda 
clicca su Salva ad esci per 
salvarla in bozza. 
Se invece la domanda è 
completa, clicca su 
CONFERMA per inoltrarla 
e ricevere il numero di 
protocollo della tua 
Domanda di NASpI
Anticipata.
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