
Richiesta indennizzo INPS 600€ 
Agenti e Rappresentanti di Commercio 



Quando presentare la domanda

Tutti gli Agenti di Commercio, titolari di una Partita Iva attiva - non titolari di pensione diretta (anche pro 

quota) AGO e/o APE sociale e/o Enasarco o beneficiari di assegno ordinario di invalidità - 

potranno presentare domanda per ottenere l’indennizzo  

seguendo le indicazioni contenute nel presente tutorial



1 - Collegarsi al sito www.inps.it



2 - Cliccare su Prestazioni e servizi”



3 - Cliccare su “Tutte le prestazioni”



4 - Cliccare sulla lettera P



5 - Cliccare il riquadro “Prestazioni a sostegno del reddito:  
accesso al portale delle domande



6 - Accedere al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito:  
accesso al portale delle domande” 



7 - Inserire i propri dati di autenticazione:  
codice fiscale + pin Inps 

8 - Cliccare su “Accedi” 

9 - Prosegui per l’accesso ai servizi online



10 – Dentro lo sportello virtuale Inps,  
nel menu a sinistra cliccare su “Indennità COVID-19”



11 - Cliccare su Invio Domanda  

(disponibile a partire dal 01/04/2020) 

NOTA: Fornire l’IBAN per l’accredito del bonus richiesto



Note e info utili: 
- Per presentare domanda, bisogna avere il PIN rilasciato dall’Inps  
     (se non lo si ha a disposizione, chiedere al proprio consulente) 
- La domanda dovrà essere inoltrata fra l’1 e il 30 aprile 2020 
- Per gli Agenti di Commercio non sono previsti limiti di fatturato 
- Il bonus di 600€ non sarà considerato come reddito tassabile 
- Chi è titolare di pensione Inps e/o Enasarco, non ha diritto al bonus 

NOTA: è probabile che il sito Inps possa avere problemi di connessione per 
via del notevole traffico online e collegamenti 



ATTENZIONE: l’INPS potrebbe predisporre una procedura 
semplificata all’interno del proprio sito. In questo caso, procedere 
come segue: 

Collegarsi sul sito www.inps.it 



Cliccare sul box “Indennità 600 euro”



I passaggi successivi non sono ancora attivi…



USARCI 
Via delle Sette Chiese 144 - ROMA 
tel. +39 06 51435215 
emergenza@usarci.it 
www.usarcit.it 

CONTATTI:


