
 

 

CIRCOLARE N. 200/21                                                                                                                     Roma,01 /10/2021 

 

Delega dell’identità digitale.  Messaggio INPS n. 3305_2021 

Roma 01 ottobre 2021 – Con il messaggio n. 3305/2021 (All. n.1), l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni in 

merito alla possibilità - per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi web INPS ma già in 

possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) 

e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) - di delegare una persona di fiducia per l’accesso ai servizi online e per 

richieste presso gli sportelli INPS. 

Con la circolare n.127/2021 (All. n.2), l’INPS aveva già regolato - per il cittadino impossibilitato ad utilizzare 

in autonomia i servizi online - le modalità per delegare un’altra persona fiducia direttamente presso una 

qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS, presentando il modulo di richiesta di registrazione della delega 

dell’identità digitale (Mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it), unitamente alla copia del documento 

di riconoscimento. 

Nella circolare n.127 è precisato inoltre che è consentita la richiesta della registrazione della delega da parte 

di persona diversa dal delegante esclusivamente nei seguenti casi: 

a) i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono richiedere la delega autocertificando la 

rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla.  

b) gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore. 

c) le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell'Istituto 

a causa di patologie, possono richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato che dovrà 

produrre specifica documentazione. 

Con il messaggio n.3305/2021, l’Inps regola quindi l’ulteriore modalità di delega per il cittadino già in 

possesso di propria identità digitale SPID, CIE o CNS, informando anche che a decorrere dal 01 ottobre 2021 

è aperto il canale per registrare online una delega (o revocare una delega già registrata) accedendo al servizio 

disponibile nell’area riservata “MyInps”, sezione “Deleghe identità digitali”, e inserendo i dati identificativi e 

il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata 

della delega. La delega risulterà immediatamente attiva. In considerazione della nuova opportunità di 

delegare online, il numero massimo di deleghe in capo allo stesso delegato è fissato a 3, sia se queste siano 

richieste online che allo sportello INPS nelle modalità di cui alla circolare n. 127/2021.  

 

All. n.1: Messaggio INPS n. 3305/2021 

All. n.2: Circolare INPS n. 127/2021 
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