
La recente legge di stabilità ha previsto per le pubbliche amministrazioni l’utilizzo del canale 

telematico per l’invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino allo scopo di abbattere tempi e 

costi di consegna.  

Da quest’anno, quindi, l’Inps renderà disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro 

dipendente, pensione ed assimilati (CUD) in modalità telematica. 

Il cittadino potrà visualizzare e stampare il proprio CUD direttamente dal sito istituzionale 

www.inps.it secondo il seguente percorso: “Servizi per il cittadino” - inserimento codice 

identificativo PIN - “Fascicolo previdenziale per il cittadino” - Modelli – Cud Unificato. 

Chi non è ancora in possesso del PIN può richiederlo: 

 Direttamente online sul sito istituzionale – sezione Servizi/PIN online 

 Tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da 

cellulare, a pagamento secondo il proprio gestore telefonico 

 Presso le Agenzie territoriali dell’Inps. 

Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, il 

CUD verrà recapitato alla corrispondente casella PEC.  

 Lo Studio è disponibile a richiedere il PIN all’Inps e ad incaricarsi della stampa del medesimo per 

poter procedere alla redazione del modello 730. Il costo del servizio , a titolo di mero rimborso del 

tempo utilizzato, è pari ad euro 10.00 più Iva. Se interessati Vi preghiamo cortesemente di volerci 

affidare l’incarico di richiesta PIN, facendoci avere carta di identità, codice fiscale e l’allegato 

incarico. 

 Al momento della richiesta l’Inps richiede due recapiti 

Casella di posta:  inseriremo la casella ufficiale dello studio:segreteria@studiocapaccio.it 

Numero di telefono: inseriremo il cellulare dello studio 3924094086 

A questi due recapiti farà pervenire la prima parte del PIN. 

 Dopo circa una settimana dalla richiesta l’INPS invierà al Vostro domicilio la seconda  parte di 

PIN che dovrete farci pervenire nel più breve tempo possibile. Ciò ci permetterà di accedere al 

Vostro profilo INPS e stampare il Vostro CUD. 

Cogliamo l’occasione per inviare i nostri saluti. 

 

 


