ULTIME NOVITA' INPS: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
UNICA
L’INPS, attraverso la circolare n. 76 del 27 aprile 2017, ha provveduto ad illustrare le modalità
relative al rilascio della Certificazione Unica 2017 stabilendo quanto segue
a) modalità informatiche: gli utenti in possesso di PIN, anche ordinario, possono scaricare e
stampare la Certificazione Unica 2017 dal sito www.inps.it, attraverso il seguente percorso di
navigazione: - Prestazioni e servizi = Tutti i servizi = Certificazione unica 2017 (Cittadino). I
soggetti interessati possono accedere al servizio anche tramite le credenziali SPID di livello 2 o
superiore e la certificazione unica potrà essere anche visualizzata tramite l’APP istituzionale “INPS
servizi mobile” (scaricabile dagli store Android e Apple);
b) strutture territoriali dell'Istituto: è possibile richiedere la Certificazione Unica 2017 presso
l'apposito sportello istituito presso tutte le strutture territoriali dell’Istituto;
c) postazioni informatiche self service: è possibile la richiesta della Certificazione Unica 2017
presso tutte le strutture territoriali dell’Istituto ricorrendo, ove necessario, all’assistenza da parte del
personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
d) posta elettronica: è possibile richiedere la Certificazione Unica 2017 all’indirizzo
“CertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it “allegando copia del documento di identità in corso di
validità del richiedente;
e) altre modalità di richiesta : è possibile richiedere la certificazione tramite Patronati, Centri di
assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale; Comuni ed altre Pubbliche
Amministrazioni abilitate; Sportello Mobile per gli utenti per cui sia constatata l’oggettiva difficoltà
o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’Istituto (ad
esempio ultraottantenni titolari di indennità di accompagnamento, utenti titolari di indennità
speciale (Categoria: Ciechi civili) indipendentemente dall’età, utenti ultraottantenni delle provincie
autonome e della Valle d’Aosta) ;
f) certificazione Unica e pensionati residenti all’estero: in tale caso la certificazione potrà essere
richiesta, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri
telefonici dedicati: 0039- 06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario dalle ore 8 alle ore 19 (ora
italiana);
g) Certificazione Unica 2017 presso il domicilio del titolare: l'Istituto di Previdenza provvederà
all’invio della Certificazione Unica 2017 al domicilio del titolare dietro espressa richiesta
dell’interessato effettuata attraverso il contact center multicanale con i seguenti numeri verdi: 800
434320; 803 164 solo da rete fissa; 06 164164 solo da rete mobile;
h) rilascio della Certificazione Unica 2017 a chi non è titolare della pensione: la documentazione in
oggetto può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare che si presenta agli sportelli
preposti (persona delegata o eredi del soggetto titolare deceduto).
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza
esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità dell’interessato (il delegato potrà avere un numero di deleghe
non superiore a due). Nel secondo caso invece (si veda il messaggio n. 7107/2013), l’utente deve
presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
con la quale viene attestata la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.
CELESTE VIVENZI

