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    Prot. n. 20683 del 14/03/2013 
  
 
 
         A tutto il personale 
 
 
 
 
Oggetto: Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni 
creditizie all’INPS Gestione ex INPDAP. 
 
 

L’INPS - Gestione ex INPDAP, Sede Prov.di Firenze, ha comunicato con nota n. 1788 del 15 
gennaio 2013, che dal 3 aprile 2013 la domanda delle prestazioni creditizie avverrà esclusivamente 
per via telematica. Le prestazioni interessate sono: 

 
- piccolo prestito 
- prestito pluriennale 
- estinzione anticipata. 

 
Le domande, per ciascuna tipologia di prestazione, devono essere presentate sempre tramite 

l’Amministrazione di appartenenza, che curerà la compilazione del modulo “on line” presente sul sito 
internet dell’INPS. Tuttavia, una volta conclusa l’operazione, per esigenze di sicurezza, il richiedente 
dovrà accedere alla propria sezione dell’Area Riservata del sito internet dell’INPS per “approvare” la 
domanda. Solo dopo questa convalida la sede INPS - Gestione ex INPDAP competente, sarà in grado 
di lavorare la pratica. 

 
E’ indispensabile che ogni dipendente sia in grado di accedere alla propria Area 

riservata personale, sul sito internet dell’INPS. 
 
L’accesso all’Area si ottiene per mezzo di un codice identificativo PIN. 
 
Chi non è in possesso del PIN può richiederlo: 
/ 

- Direttamente online sul sito dell’INPS www.inps.it  – sezione Servizi/PIN online 
- Tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da 

cellulare, a pagamento secondo il proprio gestore telefonico 
- Presso le Agenzie territoriali dell’INPS. 

 
Una volta ottenuto il PIN è necessario convertirlo in PIN dispositivo per consentire, oltre 

l’accesso e la consultazione della banca dati personale, anche l’attività dispositiva sul canale 
telematico dell’Inps. Nello specifico, il PIN dispositivo consente all’interessato di validare la domanda 
di prestito e di inviarla alla sede INPS per la lavorazione. 

 
Per un corretto utilizzo della procedura si invita a consultare le istruzioni disponibili sul sito 

INPS. 
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Si ricorda inoltre, che il sito INPS - Gestione ex INPDAP all’indirizzo: 
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/internet/internet/inpdap/prestazioni/credito mette a 
disposizione tutte le informazioni necessarie per la richiesta delle varie tipologie di prestito, inclusa la 
documentazione necessaria da allegare alla domanda nonché la possibilità di effettuare simulazioni 
calcolando l’importo massimo erogabile e la rata mensile. 

 
L’ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale di Ateneo, preposto alla 

compilazione on line delle domande di prestito all’INPS - Gestione ex INPDAP, svolgerà tale attività 
su appuntamento. 

 
Si invitano pertanto gli interessati a contattare l’ufficio ai seguenti recapiti: 
 
Personale tecnico amministrativo: 055/2757676 - 7665 
Personale docente e ricercatore: 055/2757352 - 7340 
Collaboratori ed esperti linguistici: 055/2757239 
 
Per evitare un allungamento dei tempi della procedura si prega di presentarsi all’ufficio già 

muniti del “PIN dispositivo”. 
 
 
     F.to Il Dirigente  
     Dr. Simone Migliarini 

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/internet/internet/inpdap/prestazioni/credito

