OFFERTA SERVIZI TELEMATICI DEL PATRONATO INAPA
PER LA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI INPS ON LINE.

Il Patronato Inapa offre da anni tutti i servizi telematici per l’inoltro on
line della richiesta delle prestazioni sia con l’Inps che con altri istituti
assicuratori. In special modo con l’Inps siamo attivi per le domande di:
 Ricostituzioni pensioni per: supplementi di pensione, ricostituzioni
per assegni familiari,
ricostituzioni documentali, ricostituzioni
contributive, ricostituzioni reddituali
 Pensioni di anzianità (anticipate) e vecchiaia
 Assegni sociali
 Pensioni/assegni di invalidità e inabilità
 invalidità civile, cecità, sordità, handicap L. 104, indennità di frequenza
 Pensioni ai superstiti – reversibilità
Recentemente inoltre l’Inps ha reso obbligatorio l’invio on line delle
ulteriori prestazioni sottoelencate per le quali indichiamo tra parentesi la
data di inizio dell’obbligatorietà.
 Domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola e
assegni al nucleo familiare (1 aprile 2011)
 Richiesta di indennità di mobilità ordinaria (1 aprile 2011)
 Ricorsi amministrativi (22 aprile 2011)
 Domande di cure balneo termali (1 giugno 2011)
 Domanda di assegno integrativo di mobilità (1 ottobre 2011)

 Domanda per trattamenti di famiglia - autorizzazioni ANF e ANF ai
lavoratori parasubordinati - (1 ottobre 2011)
 Tutela maternità obbligatoria lavoratori dipendenti ed autonomi (1
ottobre 2011)
 Congedo parentale lavoratori dipendenti ed autonomi (1 ottobre
2011)
 Richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori domestici
(1 gennaio 2012)
 Domanda di autorizzazione ai versamenti volontari ( 1 gennaio 2012)
 Domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali (1 febbraio 2012)
 Domanda di congedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile
in situazione di gravità (1 marzo 2012)
 Domande di pensione in regime internazionale (1 aprile 2012)
 Richiesta di assegno per congedo matrimoniale (1 aprile 2012)
 Pensioni ai superstiti – indirette (1 maggio 2012)
 Richiesta Permessi L. 104 per familiari disabili (1° ottobre 2012)

Chiunque si trovasse nella necessità di inoltrare una di queste tipologie di
richieste e non risulta in possesso del PIN la cittadino, o riscontrasse
difficoltà nell’invio della richiesta, può passare presso tutti gli sportelli del
Patronato INAPA che offrirà gratuitamente il servizio.

