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Continua senza incertezze il processo di telematizzazione per le domande di 
prestazioni e servizi all’INPS - che si completerà entro il prossimo 31 luglio 
2012 - e che vede, come ultima implementazione di rilievo, l’obbligo di 
inoltrare on-line la domanda di pensione. 
Infatti, dal 1° febbraio 2012 la domanda per il trattamento di anzianità e per 
quello di vecchiaia si può effettuare in 3 diverse modalità, ovvero tramite 
WEB, con i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN 
attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it, oppure attraverso i patronati, ed 
infine ricorrendo al contact center integrato - n. 803164. 
Si ricorda che in data odierna si conclude il periodo transitorio iniziato lo 
scorso 30 settembre 2011, durante il quale era ancora possibile richiedere 
l’accesso al trattamento pensionistico con le consuete modalità cartacee, ora 
non più consentite. 
Questo rinnovamento delle procedure di inoltro delle istanze all’INPS riguarda 
anche le richieste in materia di ricostituzione (ricostituzioni documentali, 
contributive, reddituali, eccetera), quelle per ottenere l’assegno sociale, il 
trattamento di invalidità e inabilità, nonché le pensioni ai superstiti. 
Si segnala, inoltre, che ieri si è concluso il periodo transitorio anche per le 
richieste di assegni familiari ai piccoli coltivatori diretti, e vanno poi 
presentate con modalità telematica le richieste per ottenere l’autorizzazione 
alla cassa integrazione ordinaria per industria, edilizia e lapidei, per quella 
straordinaria e per i contratti di solidarietà. 
Le prossime novità sono previste per il 1° marzo 2012, quando si dovranno 
presentare in via telematica le domande di congedo straordinario per 
l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità. 
E ancora, nel mese di aprile 2012 il canale telematico sarà l’unico modo di 
richiedere l’indennità di disoccupazione agricola e quella di riduzione 
contributiva in favore delle imprese edili, nonché la compensazione 
contributiva (e autoconguaglio)  per artigiani e commercianti. 
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