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BONUS 600 euro 
 
Dal 1° aprile 2020 per gli artigiani, commercianti, collaboratori, lavoratori autonomi e stagionali 
sarà possibile presentare la domanda per ottenere il bonus da 600 euro per il mese di marzo 
previsto dal DPCM definito “Cura Italia”, varato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
numero 70 del 17 marzo 2020. 
 
Dopo le verifiche dell’INPS, in caso di carenza di risorse è previsto il rifinanziamento.  
La CNA sta richiedendo la possibilità dell’estensione del bonus anche al mese di aprile. 

A CHI E’ RIVOLTO IL BONUS? 
 
1. Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, iscritti alle gestioni speciali      
dell’AGO (art. 28);  

2. Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27);  

3. Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);  

4. Lavoratori agricoli (art. 30);  

5. Lavoratori dello spettacolo (art. 38).  
  
 I soggetti non devono essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie, ad 
eccezione della Gestione Separata.  
 

COME PRESENTARE LA DOMANDA SUL SITO DELL’INPS 
 
– Procedura ordinaria, qualora il cittadino sia munito di PIN dispositivo, SPID di livello 2 o 
superiore, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. 
– Procedura semplificata, qualora il richiedente sia sprovvisto degli strumenti previsti per la 
procedura ordinaria, permettendo di inserire soltanto la prima parte del PIN (prime 8 cifre del 
PIN). 

COME RICHIEDERE IL PIN 
 
– Dal sito internet www.inps.it , utilizzando il servizio “Richiesta PIN”. 
– Attraverso il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 
lo 06 164164 (a pagamento da rete mobile). 
 
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può 
immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio 
della domanda on-line per le sole prestazioni sopra individuate. Qualora il cittadino non 
riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center 
per la validazione della richiesta. 
 
Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la 
domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche 
della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di 
Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus. 
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PATRONATO EPASA-ITACO-CNA 
 

Il Patronato EPASA-ITACO di Lucca, in considerazione di una procedura complessa decisa a livello 

nazionale, della difficoltà dei contatti, e del personale ridotto, sarà attivo per l’assistenza e la 

consulenza telefonica e telematica, tramite mail, senza svolgere la richiesta di bonus, escluso casi 

eccezionali e particolari.  

Per informazioni: Pennino Valentina pennino@cnalucca.it tel.: 0584 439037 

CAFCNA-Lucca Servizio per gli amministrati 
 

Il CAFCNA-Lucca ha predisposto un servizio per gli amministrati, che consente di svolgere la 
pratica in tempi rapidi. Il CAFCNA-Lucca,  provvederà ad inoltrare le domande all’INPS per tutti 
gli amministrati del settore contabilità.   
 
Se è già in possesso di PIN dell’INPS la invitiamo a farcelo avere rapidamente, ai colleghi 
di riferimento della contabilità, in modo che sarà più veloce inoltrare la domanda di 
contributo. Se non è in possesso provvederemo noi a fare la richiesta di Pin con procedura 
semplificata.  
 
Si allega una guida informativa. 
 
Cordiali Saluti.        Il direttore 
          (Stephano Tesi) 
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