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Prot. 520/2020 Ravenna, 27 marzo 2020 

 

INDENNITÀ COVID 19 
RELATIVA AL MESE DI MARZO di 600 euro 

 

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali 

dell’Assicurazione generale obbligatoria  
 

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:  

✓ Artigiani  

✓ Commercianti  

✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri  
 

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere 

titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di 

previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.  

  

 

liberi professionisti e collaboratori coordinati e 

continuativi  
 

A tale indennità possono accedere:  

 

✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 

2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro 

autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione 

separata dell’INPS;  

 

✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta 

data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.  
 

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono 

essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono 

avere altre forme di previdenza obbligatoria.  
 

 

IMPORTANTE  
 

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai 

percettori di reddito di cittadinanza.  
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COME FARE DOMANDA 
 

Considerato che la domanda va compilata e spedita dal sito 

dell’Inps, per una più agevole e rapida presentazione della stessa, 

è fortemente consigliato che ciascuno avente diritto, se non già in 

possesso, richieda il PIN. 

 

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i 

seguenti canali: 

 
- Link sito inps: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do  

 

- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), 
oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile). 

 

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le 

può 

immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio 

della domanda on line  
 

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si 

invita a fare riferimento alla guida accessibile dalla home page del portale 

www.inps.it, seguendo il seguente percorso: 

1) link “Assistenza” (in alto a sinistra) 

2) link “Ottenere e gestire il PIN” (menù di sinistra) 
 

 

Modalità semplificata di compilazione e invio on line delle 

domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus 
 

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e 

inviare le domande, previo inserimento della sola prima parte del 

PIN, ricevuto via SMS o e-mail. 
 
 

I NOSTRI UFFICI SONO RAGGIUNGIBILI TELEFONICAMENTE PER FORNIRE 

TUTTA L’ASSISTENZA NECESSARIA  

 

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do
http://www.inps.it/

