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a cura del Prof. Renzo Boninsegna

LE  CREDENZIALI  ON LINE GIA' ATTIVATE

V A L I D E  FINO AL 30/9/2021
DAL 01/10/2021 ACCESSO  SOLO CON LO  S P I D

Chi non possiede le credenziali  on  line 
deve  ATTIVARE   SUBITO   LO   SPID



Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato  in data 04/03/2021il seguente AVVISO

Anche l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato analogo AVVISO



Anche L'INPS dal 01/03/2021 continua a aggiornare il PIN scaduto
L'INPS ha emanato la Circolare n. 87 del 17 luglio 2020 con la quale annuncia la "FINE" DEL PIN che sarà sostituito dallo SPID.

Lo switch-off dal PIN allo SPID è stato attuato con una fase transitoria, iniziata il 1° ottobre 2020 e nel corso della quale:

1. non saranno rilasciati da parte delle sedi INPS nuovi PIN agli utenti;

2. i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati 

alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria che come POLIS E AG.ENTRATE

dovrebbe concludersi entro il 30/09/2021.

Il MID (Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

nel proprio sito web istituzionale raggiungibile al link  :

https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/linee-guida-decreto-semplificazione/

ha pubblicato:



FAQ SPID PER  I NONNI PENSIONATI "POCO DIGITALI"



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Sito  M.I.D. https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/linee-guida-decreto-semplificazione/

Avviso POLIS https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm#avvisi

Avviso Agenzia Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/Folder_AD_CNS_Esecutivo_MOD_bassa+26_febbraio_2021.pdf/969019a8-a125-895a-90fd-493a876dc2fd

Circ.INPS n.87/2020 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2087%20del%2017-07-2020.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono non aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

20:26:23sabato 6 marzo 2021


