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AGGIORNAMENTO PROCEDURA REM22 maggio 2020 

Dal 22 maggio 2020 è attivo il servizio che consente al cittadino di presentare la propria 

domanda di Reddito di Emergenza. 

Si ricorda che al momento di presentazione della domanda è necessario aver sottoscritto una 

dichiarazione ISEE ordinaria, corrente o mini, tuttora in corso di validità. 

REDDITO DI EMERGENZA 
CHE COSA È 

Il Reddito di Emergenza (d’ora in poi REm) è istituito con decreto legge n. 34 del 19 maggio, 

articolo 82, a decorrere dal mese di maggio 2020. 

E’ una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di 

difficoltà, come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso di 

determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali. 

REQUISITI 

I requisiti per l’accesso al beneficio sono identificati dall’articolo 82 commi 2,3 e 6 del decreto 

legge n. 34 del 19 maggio 

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 

- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo 

componente richiedente il beneficio; 

- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari 

all’ammontare del beneficio; 

- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 

31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni 

componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è 

incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente 

in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 

- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla 

DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000. 

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del REm: 

al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione 

Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la 

composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in 

luogo di quello ordinario. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente 

beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. 

il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri n. 159 del 2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione 

della domanda; 
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il reddito familiare è determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 

2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito alla 

mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa; 

il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 

I requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione 

della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 

2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, 

ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla 

legislazione vigente. 

Il requisito di cui alla lettera d), invece, viene verificato dall’INPS nella DSU valida al momento 

della presentazione della domanda. 

In particolare, per la verifica della sussistenza del requisito sub lettera b) del comma 2 

dell’articolo 82, il valore del reddito familiare del mese di aprile 2020, da non superare per il 

diritto al beneficio, è determinato dal prodotto di euro 400 per il valore della scala di 

equivalenza, pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per 

ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente 

minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel 

nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non 

autosufficienza come definite ai fini ISEE. 

Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il 

REm: 

Composizione nucleo Scala di equivalenza Soglia del reddito familiare ad aprile 2020 

Un adulto 1 400 euro 

Due adulti 1.4 560 euro 

Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro 

Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro 

Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro 

Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni 2.1** 840 euro 

(*) la scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2  

(**) la scala di equivalenza teorica, pari a 2.4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in 

condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. 

INCOMPATIBILITÀ CON REDDITI E PRESTAZIONI 

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono 

o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di 

una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge 

ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 

2020 
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Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-

19 appartenenti alle seguenti categorie: 

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS; 

- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata; 

- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla 

Gestione separata; 

- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; 

- lavoratori dello spettacolo; 

- lavoratori agricoli; 

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e 

degli stabilimenti termali; 

- lavoratori intermittenti; 

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie; 

- incaricati alle vendite a domicilio; 

- lavoratori domestici. 

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano 

al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: 

- essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di 

invalidità; 

- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore 

alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del 

nucleo; 

- essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 

n. 4 del 2019, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 

2, del medesimo decreto-legge. 

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, 

attraverso i seguenti canali: 

- i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241; 

- gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; 

- il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità 

Elettronica). 

IMPORTO DEL BENEFICIO 

Il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, 

moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, 

comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26. 

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a euro 800 mensili, 

elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto 

descritti. Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo 

familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e 
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di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un 

massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di 

disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE. 

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta 

la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture 

residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione. 

Ad esempio: 

nucleo familiare composto da tre componenti, due maggiorenni ed uno minorenne, la scala di 

equivalenza è pari a 1,6, l’importo è pari a 400*1,6=640 euro mensili; 

nucleo familiare composto da quattro componenti, tutti maggiorenni, di cui uno disabile grave, 

la scala di equivalenza è pari a 2,2; l’importo mensile sarebbe pari a 400*2.2=880 euro. 

Tuttavia, in ragione del limite massimo della scala di equivalenza (2.1), l’importo mensile del 

beneficio sarà pari ad 840 euro 

DURATA DEL BENEFICIO 

Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, Il Rem è erogato per due mensilità a 

decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro 

il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel 

corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020. 



INPS 

REM – Acquisizione domanda                       v.1.0 

 

INPS  - Istituto Nazionale Previdenza Sociale 1 di 21 

 

 

INPS 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 

 

 

 

 

 
 REM – Reddito di Emergenza  

 
 Acquisizione domanda 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Data:  22/05/2020 

Versione:  v 1.0 

 



INPS 

REM – Acquisizione domanda                       v.1.0 

 

INPS  - Istituto Nazionale Previdenza Sociale 2 di 21 

 

 

TABELLA DELLE REVISIONI 

Data Revisione Motivo della modifica 

22/05/2020 1.0 Prima stesura del documento 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 
Tipo 

Documento Nome documento Allegato Contenuto 

    

    

    

    

 

GLOSSARIO 
Acronimo Definizione 

REM Reddito di Emergenza 
  

  

 

 INPS 

Documento: Reddito di Emergenza – Acquisizione domanda 

 

 
 



INPS 

REM – Acquisizione domanda                       v.1.0 

 

INPS  - Istituto Nazionale Previdenza Sociale 3 di 21 

 

Contenuti del documento: 

 

1 ACCESSO ALL’APPLICAZIONE..................................................................................................................... 4 

2 ACQUISIZIONE NUOVA DOMANDA ........................................................................................................ 10 

2.1 Scheda “Dati richiedente e tutore” ................................................................................................... 12 
2.2 Scheda “Dichiarazione di responsabilità relativa al possesso dei requisiti di legge e 
modalità di pagamento” ................................................................................................................................... 16 
2.3 Scheda “Sottoscrizione dichiarazione” ............................................................................................ 20 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



INPS 

REM – Acquisizione domanda                       v.1.0 

 

INPS  - Istituto Nazionale Previdenza Sociale 4 di 21 

 

1 Accesso all’applicazione 

Si accede all’applicazione collegandosi online alla procedura “REM (Reddito di 
Emergenza)” all’interno del portale INPS e inserendo le proprie credenziali: 

 

 

 

 

Figura 1 - Accesso all’applicazione 

 

Qualora il browser utilizzato sia Internet Explorer, potrebbe verificarsi la seguente 
visualizzazione, con il messaggio evidenziato: 



INPS 

REM – Acquisizione domanda                       v.1.0 

 

INPS  - Istituto Nazionale Previdenza Sociale 5 di 21 

 

 

Figura 2 - Visualizzazione Internet Explorer 

  

In tal caso, si proceda come segue al fine di ottenere una corretta 
visualizzazione: 

1. Cliccare il tasto “Strumenti”, in alto a destra nel browser (simbolo 
“ingranaggio”): 

 

Figura 3 - Internet Explorer – Operazioni per correzione visualizzazione 

 

2. Cliccare la voce “Opzioni Internet” nel menu che si apre: 
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Figura 4 - Internet Explorer – Operazioni per correzione visualizzazione 

 

3. Nel tab “Sicurezza”, selezionare la voce “Attiva modalità protetta”: 

 

Figura 5 - Internet Explorer – Operazioni per correzione visualizzazione 

 

4. Cliccare il tasto “Livello personalizzato…”: 
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Figura 6 - Internet Explorer – Operazioni per correzione visualizzazione 

 

5. Selezionare l’opzione “Attiva” sotto la voce “Visualizza contenuto misto”; 
subito dopo cliccare il tasto “OK”: 
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Figura 7 - Internet Explorer – Operazioni per correzione visualizzazione 

 

6. Dare conferma: 

 

Figura 8 - Internet Explorer – Operazioni per correzione visualizzazione 

 

7. Cliccare “Applica” e, a seguire, “OK”: 
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Figura 9 - Internet Explorer – Operazioni per correzione visualizzazione 

 

8. Chiudere il browser, riavviarlo e riaprire l’applicazione. La correzione sarà 
conservata anche per gli utilizzi successivi. 
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2 Acquisizione nuova domanda 

 

Per inserire una nuova domanda va selezionata la voce “Acquisizione” presente 
nel sottomenu “GESTIONE DOMANDA”: 

 

 

 

Figura 10 - Menu Inserimento nuova domanda 

 

Selezionando tale voce l’applicazione rimanda ad una maschera dove si richiede 
di inserire la data di presentazione della domanda. 
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Figura 2 – Maschera per inserimento data presentazione 

 

La selezione del pulsante “Continua” determina l’apertura di una pagina che 
riproduce fedelmente il modulo di domanda compilato dal richiedente. 

Per una maggiore fruibilità, come visibile nella figura 14, il modulo è stato 
suddiviso in 3 schede: 

• “Dati richiedente e tutore”, corrispondente alla parte dell’anagrafica del 
tutore, qualora presente, e del richiedente (QUADRO A del modulo) 

• “Dichiarazione possesso requisiti e modalità di pagamento”, corrispondente 
alla parte dei dati di: autocertificazione del possesso dei requisiti; 
dichiarazione di eventuali componenti del nucleo in stato detentivo o 
istituti di lunga degenza; scelta del metodo di pagamento (QUADRO B del 
modulo)  

•  “Sottoscrizione dichiarazione”, corrispondente al quadro C del modulo 

 

Per la compilazione della domanda è necessario completare ogni singola scheda 
navigando tra di esse con i pulsanti “Precedente” / “Continua...”.  

Il pulsante “Salva in bozza” consente di porre termine in qualsiasi momento 
all’inserimento della scheda e di salvarla: 

• In modalità “Bozza”: in tal modo la domanda potrà essere oggetto di 
integrazioni o modifiche in un momento successivo. Tuttavia, finché non 
sarà completata, la domanda non sarà oggetto di elaborazione ai fini della 
verifica dei requisiti. 

Il pulsante “Esci” consente di interrompere l’operazione e tornare alla pagina 
principale. 
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Dopo aver completato le 3 schede, al posto del pulsante “Continua...”, compare il 
pulsante “Conferma”. Una volta confermata l’operazione, la domanda viene 
acquisita in modalità “Completata” 

 

 

Figura 3 - Schede inserimento nuova domanda 

 

2.1 Scheda “Dati richiedente e tutore” 

In fase di compilazione di questa scheda è necessario inserire i dati identificativi 
della domanda: 

• Codice fiscale del richiedente  

• tipo di delega (solo per gli Enti intermediari) 

Questi dati rimarranno visibili anche durante la compilazione degli altri quadri. Se 

viene indicata la delega del tutore legale è necessario indicare poi i dati 

del tutore. Per richiedente si intende il soggetto per cui viene presentata la 
domanda, per tutore si intende l’eventuale tutore legale che presenta la 
domanda nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto 
incapace.  

Tale scheda richiede: 

- le generalità anagrafiche del richiedente 

o Il dichiarante in assenza di tutore deve avere compiuto i 18 anni di età alla 
data di presentazione domanda 

o Il richiedente deve avere compiuto i 10 anni di età alla data di 
presentazione domanda se presente un tutore 

- i dati relativi alla cittadinanza ed alla residenza 

- la compilazione dei dati relativi ai recapiti per le comunicazioni: 

o domicilio 

o telefono cellulare 

o email 
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Se viene indicato l’indirizzo di domicilio (da indicare solo se diverso dalla 
residenza) è necessario indicare anche il comune ed il cap rispettivi. È 
obbligatorio, comunque, indicare almeno uno dei due tra indirizzo email e 
numero di telefono cellulare. 

 

Nella scheda, se presente, si dovranno inserire gli analoghi dati del tutore. 
Sono evidenziati con l’asterisco (*) i campi obbligatori.  

 

Per quanto riguarda: telefono e indirizzo email è obbligatorio inserire, anche per 
il tutore, almeno uno dei due. 

 

 

In questa fase la domanda non ha ancora un codice (“protocollo domanda”) 
assegnato; le sarà attribuito nel momento in cui la domanda sarà salvata, anche 
soltanto in versione bozza. 

 

 

Figura 4 - Quadro A –Dati anagrafici del richiedente 
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Figura 5 - Quadro A –Dati anagrafici del tutore 

 

I dati obbligatori del Quadro A lo sono anche ai fini del salvataggio della 
domanda; qualora si tenti il passaggio ai quadri successivi senza aver inserito 
tutti i dati obbligatori di tale scheda si riceverà il seguente messaggio: 

 

 

Figura 6 – Messaggio sulle possibili azioni per proseguire 

 

 

Nel caso in cui si richiede di passare alla scheda successiva, l’applicazione 
effettua dei controlli formali e di congruenza sui campi di inserimento e, se rileva 
qualche errore o anomalia, li evidenzia con dei messaggi in arancione sotto le 
rispettive caselle di inserimento. 
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Figura 7 –Dati obbligatori e controlli  

 

Una volta inseriti tutti i dati indicati come obbligatori, qualora l’operatore abbia la 
necessità di interrompere l’inserimento dei dati e di riprenderlo in una fase 
successiva, può richiedere il salvataggio in bozza, con i dati finora inseriti.  

 

 

Figura 8 - Messaggio di mancata compilazione per procedere al salvataggio in bozza 

 

Nel caso in cui sia stata già precedentemente inserita una domanda per lo stesso 
richiedente, se per la stessa l’istruttoria non abbia ancora avuto inizio, è possibile 
modificarla oppure cancellarla per inserirne una sostitutiva.  
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Figura 9 - Messaggio di domanda già presente per stesso richiedente  

 

 

 

2.2 Scheda “Dichiarazione di responsabilità relativa al possesso 
dei requisiti di legge e modalità di pagamento” 

 

In tale scheda sono presenti: 

1. l’autocertificazione del possesso dei requisiti di legge 

• obbligatoria la selezione dell’apposito check 

2.  i dati relativi alla presenza o meno, all’interno del nucleo familiare, di 
componenti detenuti o in degenza presso strutture pubbliche 

• In caso di selezione è obbligatorio indicare il numero di componenti 
interessati dalla condizione descritta nel rispettivo check, 
differenziando tra maggiorenni e minorenni. 

3. la scelta della modalità di pagamento della misura 

• obbligatoria la selezione della modalità di pagamento con 
l’inserimento, per “libretto postale” e “bonifico bancario/postale”,  
dell’IBAN  
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È obbligatorio selezionare il check relativo all’autocertificazione del possesso dei 
requisiti di legge: 

 

Figura 10 – Autocertificazione possesso dei requisiti di legge  

 

In tale scheda vengono trattati i dati relativi alla presenza o meno, all’interno del 
nucleo familiare, di componenti detenuti o in degenza presso strutture pubbliche.  

In caso di selezione è obbligatorio indicare il numero di componenti interessati 
dalla condizione descritta, differenziando tra maggiorenni e minorenni. 

 

 

Figura 11 – Dichiarazione  sui componenti del nucleo 

 

È inoltre obbligatorio selezionare una modalità di pagamento: 

 

Figura 12 – Modalità di pagamento 

 
Nel caso di selezione della modalità: 

- “Bonifico domiciliato” è necessario solo selezionare il check poiché si tratta di 
un pagamento in contanti effettuato allo sportello delle poste. 

- “Libretto postale”  è obbligatorio inserire l’Iban del Libretto Postale intestato 
necessariamente al richiedente o al tutore 
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- “Bonifico bancario/postale” è obbligatorio inserire l’IBAN del Conto Corrente  
Bancario o Postale intestato necessariamente al richiedente o al tutore. 

 

 

 

Figura 13 – Modalità di pagamento - selezione del “Libretto postale” 

 

IBAN - Fonte S€PA Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in 
Euro) www.sepaitalia.eu:  

“L'IBAN (International Bank Account Number) è il codice unico bancario, 
composto da una serie di numeri e lettere (per l'Italia 27) che identificano, in 
maniera standard, il paese in cui è tenuto il conto, la banca, lo sportello e il conto 
corrente di ciascun cliente. E' completato da specifici caratteri di controllo. 

 

Per motivi di leggibilità l'IBAN, su supporto cartaceo, va indicato sempre in 
blocchi separati di 4 caratteri ciascuno. Su supporto elettronico va invece 
indicato senza spazi tra un carattere e l'altro. 

NOTA: l'IBAN è sempre indicato nell'estratto conto inviato dalla banca e può 
essere richiesto alla propria banca in qualsiasi momento.” 

 
• Libretto postale 
             IBAN italiano con le regole: 

o lunghezza: 27 caratteri 
o primi due caratteri: IT 
o caratteri dal 6 al 15: 0760103384 
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• Bonifico bancario o postale 
             Deve essere valorizzato il campo IBAN, che può essere anche straniero 
purché appartenente all’area SEPA. La nazionalità dell’IBAN si desume dai primi 
due caratteri: 

se i primi due caratteri sono IT l’IBAN è italiano, e le regole cui deve 
soddisfare è: 

o lunghezza: 27 caratteri 
o primi due caratteri: IT 
o caratteri dal 3 al 4 numerici 
o carattere 5 alfanumerico 
o caratteri dal 6 al 15 numerici e diversi da: 0760103384 (perché in tal 

caso è un IBAN di libretto postale) 
o caratteri successivi alfanumerici (in alcuni Conti Correnti è presente una 

lettera) 

se i primi due caratteri sono diversi da IT l’IBAN è straniero 

 

Nel caso in cui si richieda di passare alla scheda successiva, l’applicazione 
effettua dei controlli sulla selezione dei check ed in caso, ad esempio, sia stata 
indicata presenza di componenti in stato detentivo e/o ricoverati vengono 
effettuati controlli sull’indicazione del numero dei componenti interessati. Se 
viene comunque rilevato che non è stato inserito un check obbligatorio o che è 
presente qualche errore o anomalia, questi vengono evidenziati con dei messaggi 
in arancione sotto le rispettive caselle di inserimento. 

 

 

Figura 14 - Quadro B – Dichiarazione di responsabilità relativa al possesso dei requisiti di 
legge e modalità di pagamento 
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2.3  Scheda “Sottoscrizione dichiarazione” 

In tale scheda è obbligatorio selezionare il check presente, corrispondente alla 
sottoscrizione di dichiarazione della domanda.  

 

 

Figura 15 - Quadro C– Check di presa visione e sottoscrizione 

 

Nal caso in cui si richieda di passare alla conferma dell’operazione, l’applicazione 
effettua dei controlli sulla selezione dei check. 
Se viene selezionato “OK” la domanda viene acquisita dal sistema in modalità 
“Completata”. 

 

 

 

Figura 16 - Quadro C– Messaggio per la conferma dell’operazione 

 

Qualora la richiesta di salvataggio della domanda come “Completata” vada a 
buon fine si ottiene il seguente messaggio: 

 



INPS 

REM – Acquisizione domanda                       v.1.0 

 

INPS  - Istituto Nazionale Previdenza Sociale 21 di 21 

 

 

Figura 17 - Salvataggio dati OK 

 

Il messaggio rende possibile effettuare il download in formato pdf e/o excel dei 
dati inseriti per la domanda in questione. 

Contestualmente, comunica il protocollo identificativo associato alla domanda. 

Potrebbe viceversa verificarsi un problema in fase di salvataggio: in tal caso 
verrà visualizzato lo specifico messaggio di errore. Premendo il pulsante 
“Informazioni tecniche”, viene presentato il dettaglio dell’errore. 
 

 

Figura 18 - Acquisizione domanda: messaggio di errore 
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1 Visualizzazione e modifica delle domande 

 

I cittadini possono visualizzare le loro domande sotto la voce “Lista domande 

ed esiti” presente nel sottomenu “GESTIONE DOMANDA”. 

Gli enti abilitati possono visualizzare le domande di propria competenza sotto 

la voce “Lista domande ed esiti” presente nel sottomenu “GESTIONE 

DOMANDA”: 

 

 

 

Figura 1 - Menu Lista domande 

 

La selezione di tale voce di menù restituisce una tabella con l’elenco delle 

domande con le seguenti informazioni: 

• Protocollo INPS, corrispondente al protocollo assegnato alla domanda al 

momento del salvataggio 

• Data di presentazione della domanda 

• Stato della domanda 

• Codice fiscale del richiedente 

• Nome e cognome del richiedente 

• Data di acquisizione della domanda 
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• Una serie di possibili azioni che possono essere effettuate sulla 

domanda, illustrate più avanti, strettamente dipendenti dal suo stato. 

Passando con il mouse su ciascuna di esse se ne visualizza il significato. 

 

 

Figura 2 - Lista domande 

 

Per la selezione delle domande di interesse è possibile: 

• Utilizzare, per gli Enti e gli Istituti di Controllo, uno o più filtri presenti 

sulla sinistra della pagina: 

-protocollo INPS; 

-stato della domanda; 

-cognome e nome del richiedente; 

-codice fiscale del richiedente; 

-intervallo del periodo di presentazione della domanda (“data presentazione 

da...” e “data presentazione a...”); 

• Ordinare, in senso ascendente o discendente, sulla base di una delle 

colonne, cliccando le frecce presenti alla destra dell’intestazione 

• Cambiare il numero di domande visualizzabili per ciascuna pagina 

selezionando il valore desiderato tra quelli a scelta nella tendina 

“Visualizza elementi per pagina”, posta in alto a sinistra 

• Avanzare nella visualizzazione dell’intera lista estratta dall’applicazione 

usando le icone poste nella barra grigia in basso a destra della pagina: 

cliccando sui numeri in celeste si procede scegliendo la singola pagina di 

interesse, cliccando su “Successivo” o “Precedente” si seleziona 

rispettivamente la pagina immediatamente successiva o precedente, 

cliccando su “Fine” o “Inizio” si seleziona rispettivamente la pagina finale 

o iniziale della lista. 
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Per elaborazioni da effettuarsi esternamente all’applicazione, in alto a sinistra 

si fornisce inoltre la possibilità di effettuare il download della lista completa, 

quella visibile a video, in formato pdf   ed excel . 

Per quanto riguarda le azioni che si possono effettuare sulla singola domanda: 

 

Simbolo Descrizione 
Domande in 

stato “bozza” 

Domande in stato 

“completata” 

 
Visualizza e modifica la domanda SI SI 

 Visualizza la domanda NO NO 

 
Stampa della domanda in formato 

pdf 
NO SI 

 
Stampa della domanda in formato 

excel 
NO SI 

 
Elimina la domanda SI SI 

 Modifica recapiti dichiarati NO SI 

 

Visualizzazione degli esiti – quando 

disponibili 
NO NO 

Tabella 1 - Azioni sulle domande in lista 

Per quanto riguarda la visualizzazione degli esiti  sarà prodotto 

apposito manuale “Consultazione degli esiti”. 

 

1.1 Visualizzazione e modifica della domanda 
 

Tramite l’azione individuata dal simbolo , è possibile accedere ai dati della 

domanda, modificarli e salvare. 

Con la selezione di questa icona, l’applicazione mostra la scheda iniziale di 

acquisizione della domanda, con attivo un pulsante per la modifica della data di 

presentazione. 
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Figura 3 –Pulsante per modificare la data di presentazione della domanda 

 

 

Selezionando il pulsante di modifica che si trova sotto la voce “Data 

presentazione” , l’applicazione apre una maschera simile a quella che viene 

mostrata quando si clicca sulla voce di menu “Acquisizione”. 

 

 

 
Figura 4 – Maschera per modifica data presentazione della domanda 

 

Ciò permette all’utente di modificare la data di presentazione della domanda e 

all’applicazione di indirizzare sulle schede di compilazione per procedere con le 

eventuali modifiche. 
 

 

 

Tramite l’azione individuata dal simbolo , è possibile accedere ai dati della 

domanda. 

 

La selezione di tale voce determina l’apertura di una pagina che visualizza i 

dati della domanda inseriti dall’Ente abilitato. 
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Per una maggiore fruibilità, come visibile nella figura 15, il modulo è stato 

suddiviso in 3 schede: 

 

• “Dati richiedente e tutore”, corrispondente alla parte dell’anagrafica del 

tutore, qualora presente, e del richiedente (QUADRO A del modulo) 

• “Dichiarazione possesso requisiti e modalità di pagamento”, 

corrispondente alla parte dei dati di: autocertificazione del possesso dei 

requisiti; dichiarazione di eventuali componenti del nucleo in stato 

detentivo o istituti di lunga degenza;  scelta del metodo di pagamento 

(QUADRO B del modulo)  

•  “Sottoscrizione dichiarazione”, corrispondente al quadro C del modulo 

 
 
 

 

Figura 5- Schede domanda 

 
 

I pulsanti “Precedente” / “Continua...” permettono di navigare ordinatamente 
nella visualizzazione delle schede.  

Il pulsante “Esci” consente di interrompere l’operazione e tornare alla pagina 

principale. 

Di seguito vengono riportate le pagine caricate dall’applicazione per ogni 

scheda della domanda che si vuole visualizzare. 
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1.1.1 Scheda “Dati richiedente e tutore” 

 

Figura 6- Anagrafica del richiedente 

 

 

 

Figura 7- Anagrafica del tutore 
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I dati del tutore appaiono valorizzati solo quando è presente il check alla 

delega del tutore legale. Diversamente, risultano valorizzati solo i campi 

dell’anagrafica del richiedente. 

 

1.1.2 Scheda “Dichiarazione possesso requisiti e modalità di pagamento” 

 

 

Figura 8- Dati cittadinanza del richiedente e dell’eventuale titolare 

 

 

In questa scheda sono dichiarati: 

1. l’autocertificazione del possesso dei requisiti di legge 

2. i dati relativi alla presenza o meno, all’interno del nucleo familiare, di 

componenti detenuti o in degenza presso strutture pubbliche 

3. la scelta della modalità di pagamento della misura 
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1.1.3  Scheda “Sottoscrizione dichiarazione” 
 

 

 

Figura 9- Sottoscrizione dichiarazione 

 

1.2 Stampa domanda 

Tramite le azioni individuate dai simboli  e ,  è possibile stampare i dati 

della domanda, nei formati indicati. 

 

1.3 Eliminazione domanda 

Tramite l’azione individuata dal simbolo ,  è possibile cancellare i dati della 

domanda per inserirne una sostitutiva.  

L’azione è disponibile quando la domanda è in “BOZZA” o “COMPLETATA” 

ovvero quando non è stata ancora presa in carico per l’elaborazione.  

Il sistema prima di procedere chiede la conferma dell’operazione: 

 

 

.                                    

Figura 10- richiesta conferma operazione di eliminazione della domanda 
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Figura 11- conferma dell’esecuzione dell’ operazione di eliminazione della domanda 

 

 

 

1.4 Modifica recapiti dichiarati 

Cliccando sull’ azione  è possibile modificare i recapiti del dichiarante e del 

titolare della domanda, dichiarati in fase di acquisizione della domanda. 

L’applicazione mostrerà la maschera riportata nella figura sottostante, dove 

sarà possibile inserire i nuovi dati in maniera corretta. 

 

 

Figura 12 – Maschera per la modifica dei recapiti dichiarati in domanda 

 

Una volta inseriti i dati correttamente, l’utente clicca sul tasto “Aggiorna” in 

alto a destra ed il sistema acquisisce la nuova informazione, inviando all’utente 

il seguente messaggio di esito positivo. 
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Figura 13 – Conferma modifica recapiti avvenuta con successo 

 

 

1.5 Annullamento 
L’annullamento di una domanda, disponibile solo per gli Enti, equivale ad una 
cancellazione della domanda e può essere richiesto da un Operatore se la 
domanda è in stato “Acquisita” .  

Cliccando sulla voce di sottomenu “Annullamento” è possibile visualizzare la 

lista delle domande annullate e annullabili: 

 
Figura 14 – Menu Annullamento 



INPS 

REM – Visualizzazione delle Domande v.1.0 

 

INPS  - Istituto Nazionale Previdenza Sociale 14 di 18 

 

Nella colonna delle azioni, cliccando sul simbolo  , il solo disponibile per il 

Contact Center, si apre una maschera come in figura sottostante dove si 

visualizza la data, la motivazione e le note dell’operazione di annullamento 

effettuata. 

 

 

 
Figura 15 – Visualizzazione dettaglio annullamento 

 

Data una singola domanda della lista, viene messa a disposizione la funzione di 

annullamento della stessa. Cliccando sul simbolo  ,presente nella colonna 

delle azioni per le domande in stato “acquisita”, l’applicazione rimanda ad una 

nuova maschera dove è obbligatorio selezionare la motivazione, dalla lista 

presente, e inserire le note dell’operazione di annullamento che si intende 

effettuare.  

 

 
Figura 16– Lista domande annullate e annullabili 
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Figura 17 – Maschera di inserimento annullamento 

 

Se tutto è stato digitato correttamente, cliccando sul tasto “Inserisci” appare il 

seguente messaggio: 

 

 
Figura 18 – Messaggio esito operazione 

 

 

Le possibili motivazioni dell’Annullamento di una domanda sono: 

Motivazione Annullamento 

Cancellazione domanda 

Tabella 2 – Motivazione Annullamento 
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1.6 Storico della domanda 
La funzione è messa a disposizione dei soli istituti di controllo. 

 

Tramite l’azione individuata dal simbolo ,  è possibile visualizzare l’elenco 

delle utenze che hanno avuto in gestione la domanda di riferimento. 

Cliccando sul simbolo, l’applicazione, dopo aver mostrato il consueto messaggio 

di conferma 

 

Figura 19- Messaggio di conferma 

 

restituisce una tabella con l’elenco delle variazioni di stato della domanda e 

delle utenze che l’hanno avuta in gestione. Le informazioni visualizzate sono le 

seguenti: 

- in testata: 

• Protocollo INPS della domanda selezionata 

• Data presentazione della domanda 

• Data inserimento della domanda 

• Codice fiscale del soggetto richiedente 

• Stato della domanda 

• Nome e cognome del soggetto richiedente 

- in tabella: 

• Data e ora della variazione 

• Stato iniziale 

• Variazione applicata 

• Stato risultante (nuovo o invariato) 
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Figura 20 – Storico della domanda 

Cliccando sul simbolo , viene visualizzato il dettaglio di informazione 

sull’utenza attiva e precedente all’atto della variazione applicata. Le 

informazioni riportate sono le seguenti: 

• tipologia dell’utenza (caf, patronato, sede INPS....) 

• codice ente 

• codice ufficio 

• codice fiscale dell’ente 

• codice fiscale dell’operatore 

 

 

Figura 21 – Dettaglio sull’utenza attiva e precedente all’atto della variazione 

 

Si mettono a disposizione i seguenti elementi di navigazione: 

• Ordinare, in senso ascendente o discendente, sulla base della colonna 

“data e ora della variazione”, cliccando le frecce presenti alla destra 

dell’intestazione 

• Cambiare il numero di record visualizzabili per ciascuna pagina 

selezionando il valore desiderato tra quelli a scelta nella tendina 

“Visualizza elementi per pagina”, posta in alto a sinistra 

• Avanzare nella visualizzazione dell’intera lista estratta dall’applicazione 

usando le icone poste nella barra grigia in basso a destra della pagina: 
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cliccando sui numeri in celeste si procede scegliendo la singola pagina di 

interesse, cliccando su “Successivo” o “Precedente” si seleziona 

rispettivamente la pagina immediatamente successiva o precedente, 

cliccando su “Fine” o “Inizio” si seleziona rispettivamente la pagina finale 

o iniziale della lista. 

• Tornare alla pagina precedente tramite il link . 

• Stampare i dati visualizzati in formato Pdf o Excel tramite i bottoni posti 

in alto a destra. 

• Stampare la domanda Rdc/PdC in formato Pdf tramite l’icona in rosso 

messa a disposizione a destra della testata. 

  

 

 


