
Domanda di disoccupazione 2021: come fare e documenti necessari 

La domanda di disoccupazione va presentata online o tramite patronato: ecco come fare e i 

documenti necessari da allegare. La guida completa.  

(Fonte: https://www.lavoroediritti.com/)  

 

Come fare domanda di disoccupazione? Dove si richiede? Quali sono i documenti necessari? 

Quando si presenta la domanda? Ecco le istruzioni dettagliate alla domanda di NASpI sul sito, 

oppure tramite patronato o numero verde INPS, i requisiti da rispettare e i documenti necessari 

fra cui la DID e il Patto di servizio Personalizzato o quelli facoltativi tipo il modello MV10. Una 

novità riguarda l’abolizione del modello SR163 che non va più allegato alla domanda di assegno 

di disoccupazione. Ultime novità sono l’abolizione del PIN INPS dal 1° ottobre 2021 e il nuovo 

servizio NASpI – servizio personalizzato e interattivo. 

Pubblichiamo questa guida per venire incontro alle esigenze di chi si trova a perdere 

involontariamente il lavoro, ossia nei casi in cui il lavoratore venga licenziato per riduzione di 

personale, per fine contratto o per qualsiasi altra motivazione. Allo stesso tempo questa guida 

vale anche per chi da le dimissioni per giusta causa o nei periodi tutelati. 

Aggiornamento del 7 ottobre 2021: come accennato sopra dal 1° ottobre 2021 il PIN INPS non 

funziona più. Inoltre con una nota del 6 ottobre 2021 inoltre l’INPS presenta il nuovo servizio 

NASpI personalizzato e interattivo: una volta fatta la domanda di NASpI, l’INPS provvederà ad 

avvisare il cittadino che la domanda è stata accettata o respinta. In seguito si potrà accedere al 

nuovo servizio Video personalizzato e interattivo. La spiegazione del nuovo servizio è a fondo 

pagina. 

Ma prima di vedere quali sono gli step per fare la domanda di sussidio di disoccupazione, 

vediamo in breve quali sono i requisiti per averne diritto. 
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Requisiti disoccupazione 

Ricordiamo, come detto in premessa, che uno dei presupposti della disoccupazione NASpI è la 

perdita involontaria dell’occupazione; oltre a questo requisito inoltre il lavoratore deve 

rispettare: 

1. il requisito contributivo: il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti 

l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione 

2. il requisito lavorativo: il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro 

effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio 

del periodo di disoccupazione. 

Detto ciò passiamo a vedere, una volta constatato di avere i requisiti necessari, come fare 

domanda di disoccupazione. 

 

Dove chiedere la disoccupazione 

Verificate quindi le condizioni di cui sopra, vediamo ora dove richiedere la disoccupazione. Per 

richiedere il sussidio di disoccupazione, si può optare per una di queste tre modalità: 

1. domanda di Naspi online direttamente dal sito www.inps.it se in possesso del PIN 

dispositivo INPS (abolito dal 1° ottobre 2021). Oppure di SPID (o CNS o Carta d’identità 

elettronica); 

2. domanda di disoccupazione attraverso l’ausilio di un patronato; 

3. richiesta di disoccupazione tramite Contact Center Multicanale INPS, chiamando da rete 

fissa il numero gratuito 803164 oppure da cellulare il numero 06164164. 
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Mentre la prima e la terza opzione sono completamente gratuite, nel caso di domanda tramite 

patronato questo non potrà richiedere alcun onorario in fase di invio della domanda; ma lo 

stesso ha la facoltà di trattenere una quota percentuale mensilmente su tutta la durata della 

disoccupazione. 

Ecco perchè anche senza assistenza è molto meglio presentare la domanda autonomamente per 

risparmiare il più possibile. Ora che abbiamo visto quali sono i requisiti e dove chiedere la 

disoccupazione, ci concentreremo quindi sulla domanda di NASpI online effettuata direttamente 

dal disoccupato. 

 

Come fare la domanda di disoccupazione: domanda di Naspi online 

Come e dove si richiede la disoccupazione? Se non si vuole andare dal patronato si può 

procedere personalmente; in tal caso l’unica via è quella di fare domanda di disoccupazione 

NASpI online. 

Per prima cosa, se non già in possesso, è necessario richiedere SPID. Dal 1° ottobre 2021 il PIN 

INPS non funziona più per il cittadino, che viene sostituito progressivamente e definitivamente 

dallo SPID. 

Ad oggi quindi solo se si ha SPID si potrà operare direttamente sul sito. Si potrà comunque 

accedere all’area riservata e presentare la domanda autonomamente anche tramite Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica. 

N.B. Dal 1° ottobre 2021 il PIN non è più operativo e si può accedere ai vari servizi solo con 

SPID, CIE 3.0 o CNS. Oppure si può fare una delega SPID servizi INPS. 

 

INPS disoccupazione on line: dove si trova il servizio 

Essendo abilitati a procedere si deve eseguire il login nell’area dei Servizi online del sito INPS e 

seguire questo percorso: 

1. servizi per il cittadino; 

2. selezionare l’opzione “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”; 

3. cliccare sulla dicitura NASPI che comparirà sulla barra di sinistra, quindi nella sotto 

sezione “Indennità di NASPI” e compilare la domanda. 

La domanda di disoccupazione NASpI online si compone di 6 sezioni e i dati da inserire sono 

ovviamente anagrafici e lavorativi. Viene caricata automaticamente la posizione contributiva 

del soggetto richiedente e nelle schermate successive bisogna indicare informazioni specifiche. 

Riferite ad esempio alla ricezione o meno del periodo di preavviso oppure a periodi di lavoro 

svolti all’estero. 

Nella nuova schermata proposta è necessario dichiarare il possesso del requisito delle 30 

giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedente. Contestualmente se si svolge attività 
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lavorativa in forma autonoma dal quale derivi un reddito compatibile al mantenimento dello 

stato di disoccupazione (4.800 euro annui). 

Gli ultimi passaggi riguardano la scelta di applicare le detrazioni familiari sull’importo derivante 

dall’assegno di NASPI (MV10 INPS) e se si vogliono percepire gli assegni familiari. 

 

Sussidio di disoccupazione e assegni familiari (ANF) 

Non tutti sanno che anche durante la ricezione del sussidio di disoccupazione è possibile 

percepire gli assegni per il nucleo familiare (anche detti assegni familiari o ANF). In questo caso 

sarà direttamente l’INPS a erogarli insieme alla disoccupazione. 

L’importante è compilare la domanda di ANF mentre si presenta la domanda di disoccupazione 

online. Anche se ci si dimentica di presentare la domanda di ANF contestualmente a quella di 

NASpI nulla andrà perduto, infatti si potrà aggiungere la richiesta anche in un secondo 

momento, e addirittura anche dopo che la NASpI è terminata e si avrà diritto agli arretrati (fino 

a 5 anni dopo il diritto). 

Leggi anche: assegni familiari ANF su NASpI, ecco come funziona 

 

NASpI e detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico 

Per ottenere una indennità di disoccupazione più alta altro aspetto da non dimenticare sono le 

detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico. In fase di invio della domanda infatti la 

procedura chiederà se si ha diritto alle detrazioni fiscali; oltre alle detrazioni da lavoro 

dipendente si potranno ottenere: 

1. le detrazioni per figli a carico; 

2. detrazioni per moglie a carico. 

 

Modello mv10 

Il modulo da compilare in questo caso si chiama modello MV10 e come nel caso degli ANF può 

essere presentato anche in fase successiva. Da notare inoltre che se non sono state richieste le 

detrazioni anche se spettanti, queste non vanno perse; infatti si potranno usare in fase di 

conguaglio nella dichiarazione dei redditi 730 dell’anno successivo. 

Occhio comunque a questo aspetto: quando si termina un lavoro e in corso di anno si percepisce 

la NASpI è sempre obbligatorio l’anno successivo presentare la dichiarazione dei redditi, proprio 

perchè si sarà in presenza di due o più Certificazioni Uniche (ex CUD) e quindi i redditi e le 

detrazioni andranno necessariamente conguagliate. 

 

NASPI e DID online 

La domanda a questo punto è quasi compilata interamente, rimane solo la parte riguardante 

lo stato di disoccupazione: requisito fondamentale per poter accedere alla prestazione. 
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Nel caso in cui il disoccupato non si sia recato presso il centro per l’impiego per sottoscrivere la 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, questa può essere completata nella sezione 

5/6 della domanda on-line di NASPI, velocizzando così i tempi. 

Giunti all’ultima schermata, 6/6, non resta che impegnarsi a comunicare all’INPS una serie di 

dati richiesti che possano inficiare l’efficacia della domanda e dichiarare la veridicità dei dati 

inseriti, ricontrollare attentamente quanto inserito ed inviare. 

 

Documenti per disoccupazione: cosa allegare alla domanda di NASPI 

Quali sono i documenti per la disoccupazione? Vi è la possibilità di allegare documenti alla 

domanda di NASpI. Sebbene nelle istruzioni non venga riportato l’obbligo di alcun allegato, è 

consigliabile inviare l’Unilav chiedendolo al datore di lavoro, evitando così eventuali ritardi 

dovuti a controlli legati alle motivazioni della richiesta di indennità di NASPI. 

Come detto sopra inoltre è consigliabile allegare il modello mv10 al fine del calcolo delle 

detrazioni fiscali spettanti (da lavoro dipendente e familiari a carico). 

Avendo a questo punto terminato la compilazione della domanda, rimane un ultimo aspetto da 

analizzare: il pagamento del sussidio di disoccupazione. 

 

Domanda disoccupazione documenti necessari: modello SR163 abolito 

Fra i documenti necessari alla domanda di NASpI occhio al modello SR163. L’INPS ha infatti 

chiarito che al fine di ricevere i pagamenti relativi alle prestazioni a sostegno del reddito, tra 

cui, come in questo caso la NASpI, non è più obbligatorio compilare e spedire il modulo SR163. 

Il controllo sull’IBAN sarà effettuato autonomamente dall’INPS. Occhio però perchè il conto 

corrente deve essere obbligatoriamente intestato al richiedente dell’assegno di disoccupazione. 

Leggi anche: modello SR163 

 

INPS disoccupazione on line: quando si presenta la domanda di disoccupazione 

È bene fare attenzione alle tempistiche nel caso di richiesta di assegno di disoccupazione NASPI. 

Infatti la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni che 

decorre: 

▪ data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; 

▪ allorché nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità, malattia o 

infortunio indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata 

dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua; 

▪ data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza 

giudiziaria; 

▪ dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso 

ragguagliato a giornate; 



▪ dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta 

causa. 

Uniche eccezioni riguardano il periodo di emergenza da COVID-19. In questo periodo infatti i 

tempi per presentare la domanda sono variati: vi invitiamo a contattare un patronato o 

direttamente l’INPS per sapere le tempistiche attuali. 

 

NASpI e Patto di servizio personalizzato 

Entro 15 giorni dalla presentazione in via telematica della domanda di prestazione a sostegno 

del reddito, il disoccupato deve sottoscrivere presso il Centro per l’Impiego il “Patto di Servizio 

Personalizzato”. 

Questa sorta di contratto serve quindi sia per ricevere il pagamento dell’indennità sia per far 

partecipare il disoccupato ad attività di politica attiva consistente in corsi di formazione e 

riqualificazione professionale al fine di ottenere un nuovo inserimento nel mondo del lavoro. 

Infatti contiene la definizione del profilo personale di “occupabilità” del soggetto all’interno del 

mercato del lavoro, in secondo luogo individua un responsabile delle attività per la ricerca 

attiva di una posizione lavorativa nonché le tempistiche delle attività stesse. 

 

Quando arrivano i soldi della Naspi 

Dopo aver presentato autonomamente la domanda di disoccupazione NASpI online dalla stessa 

area è anche possibile vedere quando arriva la NASpI. Non serve quindi rivolgersi all’INPS, anche 

se per ogni dubbio è bene consultare il contact center INPS numero verde ai numeri 803164 da 

fisso e 06164164 da mobile. 

Su questo punto vi è stata di recente una ulteriore innovazione da parte dell’Istituto 

Previdenziale; infatti da metà settembre 2018 accedendo alla propria area riservata è possibile 

controllare: 

1. lo stato di lavorazione e di avanzamento della domanda di NASpI; 

2. il calendario dei pagamenti con importi e date di pagamento; 

3. la proiezione della NASpI con l’importo totale e tutte le prossime date e importi. 

 

NASpI servizio personalizzato e interattivo (video) 

In data 6 ottobre 2021 l’INPS informa che agli utenti con domanda di NASpI accolta possono 

accedere all’area riservata MyINPS tramite SPID, CIE e CNS e trovare una video guida 

personalizzata che illustra i servizi a loro dedicati. 

La video guida indica all’utente: 

1. come è stata calcolata la sua NASpI, 

2. quali sono le regole di compatibilità da considerare, 

3. l’importo e la durata del beneficio 



Questo serve ad anticipare le risposte alle domande più frequenti, ovvero: 

“Quanto prenderò ogni mese? Per quanti mesi? Quando riceverò l’accredito della prima rata di 

NASpI ? Cosa devo fare se trovo un nuovo lavoro?”. 

La video guida accompagna quindi l’utente nella gestione in autonomia della propria NASpI, 

aprendo un canale interattivo con INPS, grazie ad apposite icone che compaiono durante il 

video. 

 


