
RICHIESTA INDENNITÀ INPS 
GUIDA BONUS 600 €

a cura di Confcommercio Siracusa



INDENNITÀ COVID-19
(BONUS 600 €)

Il DL “Cura Italia” (n.18 del 17 marzo 2020) ha introdotto una 

indennità di sostegno al reddito, prevista per il mese di marzo 

2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, di 

liberi professionisti, di collaboratori coordinati e continuativi le 

cui attività lavorative sono colpite dall’emergenza Covid-19.

Confcommercio di Siracusa fornisce assistenza e consulenza tecnica 

nella presentazione delle richieste per ottenere l’indennità.



A CHI SPETTA IL BONUS

 Liberi professionisti

 Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa

 Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO 

(artigiani e commercianti)

 Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali 

 Lavoratori del settore agricolo

 Lavoratori dello spettacolo



DA QUANDO SI RICHIEDE IL 

BONUS?

L’INPS rende disponibile la procedura per la richiesta delle domande 

a partire da

mercoledì 1 aprile 2020

la data del 1 aprile NON È UN CLICK DAY, 

non vige il principio “first come, first served”

TUTTE LE DOMANDE SARANNO PROCESSATE

indipendentemente dall’ordine di presentazione



COSA FARE?

HAI GIÀ CHIAMATO IN ASSOCIAZIONE PER FARE LA RICHIESTA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ OPPURE HAI INVIATO UNA 

MAIL?

NON DEVI FARE NULLA
Sarai ricontattato dal Tuo assistente contabile o dal personale 

dell’Associazione per effettuare la pratica 

con ASSISTENZA TELEFONICA completa



IN COSA CONSISTE L’ASSISTENZA 

TELEFONICA DELL’ASSOCIAZIONE?

Se nelle settimane scorse hai già contattato l’Associazione per 
richiedere la presentazione della domanda per il Bonus di 600 euro:

 Sarai contattato entro venerdì 3 aprile dal personale 
dell’Associazione, al fine di effettuare la richiesta in modalità 
“assistenza a distanza”

 RICORDATI DI AVERE A DISPOSIZIONE: il tuo codice fiscale, il tuo 
Iban, il Pin dell’Inps (se lo possiedi già, altrimenti verrà richiesto 
durante la procedura telefonica), la tua mail ed il tuo cellulare



COSA FARE?

NON HAI CHIAMATO IN ASSOCIAZIONE PER FARE LA RICHIESTA DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ?

HAI DUE POSSIBILITÀ:



1

Prenota il servizio di assistenza telefonica 

chiamando il n.0931.33823 o scrivendo una mail all’indirizzo 

siracusa@confcommercio.it indicando nome, cognome e numero di 

telefono



2

Procedi in autonomia alla richiesta 

collegandoti sul sito dell’Inps



ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA 

TELEMATICA

SE VUOI PROCEDERE IN AUTONOMIA CON LA RICHIESTA TELEMATICA, SEGUI QUESTE 
ISTRUZIONI:

1. Accedi al sito www.inps.it

2. Entra su MYINPS

3. Inserisci Codice Fiscale e il Pin* poi clicca su “Accedi”

4. Ricerca “Prestazioni di sostegno” e clicca su “Prestazione di sostegno 
del reddito”, voce che comparirà in quella schermata

*se non hai il Pin dell’Inps potrai richiederlo telematicamente attraverso una procedura semplificata a rilascio immediato

http://www.inps.it


ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA 

TELEMATICA

SE VUOI PROCEDERE IN AUTONOMIA CON LA RICHIESTA TELEMATICA, SEGUI 

QUESTE ISTRUZIONI:

5. Accedi alla scheda “Accedi al servizio”

6. Clicca su “Indennità Covid-19”

7. Procedi con l’invio della domanda telematica



ATTENZIONE 

RICORDA

 Per presentare la domanda occorrono i seguenti dati: codice fiscale, codice 
Iban, email, numero di cellulare, codice PIN dell’Inps*

 Il codice PIN dell’Inps è personale e deve essere posseduto da ogni 
richiedente (Nota Bene: anche i coadiuvanti devono avere un codice PIN 
proprio, NON possono accedere con quello del titolare)

 *La procedura per la richiesta del PIN è semplificata e ad attivazione 
immediata



SOS IMPRESA

SPORTELLO CONFCOMMERCIO PER 

L’EMERGENZA COVID-19

HAI ANCORA DUBBI?
LO SPORTELLO CONFCOMMERCIO PER L’EMERGENZA COVID-19 È A TUA 

DISPOSIZIONE

siracusa@confcommercio.sr.it

0931.33823

FB: Confcommercio Siracusa

Web: confcommercio.sr.it


