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INPS: nuovi servizi per conoscere lo stato di avanzamento di una domanda di
NASpI
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Pronti nuovi servizi per conoscere lo stato di avanzamento di una domanda di NASpI: l'Inps, in particolare,
ha introdotto nuove funzionalità che permettono di:

- consultare l'esito della domanda via web attraverso il servizio online dedicato;

ricevere avvisi tramite SMS;
- consultare la domanda sull'app e gli avvisi personalizzati nell'area MyINPS.

Entro la fine del 2018, poi, sarà rilasciata una nuova funzionaliltà all'interno dell'app INPS Mobile dedicata
proprio alla NASpI, che consentirà agli utenti di consultare lo stato di avanzamento della domanda.
Come avviene la comunicazione tramite SMS

Il servizio automatico di comunicazione tramite SMS consentirà l'invio di messaggi con cui sarà
comunicatal'avvenuta ricezione di una domanda presentata telematicamente e saranno fornite indicazioni
sullo stato di avanzamento della stessa.

Inoltre ,il beneficiario NASpI che al momento della presentazione della domanda abbia fornito il suo
recapito telefonico, riceverà SMS che segnalano l'avvio della liquidazione della prima rata della
prestazione.
Come avviene la consultazione degli avvisi personalizzati nell'area MyINPS

Accedendo alla propria sezione MyInps e cliccando sulla voce "I tuoi avvisi" il beneficiario di NASpI potrà
verificare online l'esito della domanda e lo stato dei pagamenti della prestazione.

Saranno presenti 3 avvisi:

- la "notifica di invio comunicazione epistolare", ossia avviso che rimanda alla lettera di accoglimento/rigetto
o richiesta documentazione, inviata tramite Postel da cui l'utente può visualizzare e scaricare in pdf la
comunicazione, che resta disponibile anche in caso di smarrimento della lettera;
- l'"avviso di pagamento Disoccupazione non agricola dal", ossia l'avviso di liquidazione di ogni rata di
NASpI con indicazione dell'importo lordo liquidato sul conto corrente indicato nella domanda;
- l'"avviso di possibile diritto all'indennità NASpI", l'avviso con link di accesso alla domanda precompilata.

https://www.inps.it
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