AVVISO

Nuova funzione “Controllo autocertificazioni” a disposizione degli Enti locali

È stata introdotta nel SIUSS, esclusivamente nella procedura on line accessibile attraverso il sito
internet www.inps.it, una nuova funzione denominata “Controllo autocertificazioni”.
La nuova funzione consente esclusivamente agli enti locali - Comuni, singoli e associati, Province
autonome e Regioni in qualità di enti erogatori - di verificare quanto autodichiarato dai propri
cittadini, al momento della presentazione di domande per accedere a prestazioni e servizi erogati
dagli stessi enti.
Tale verifica può essere effettuata anche prima di aver trasmesso i dati di competenza al SIUSS,
per consentire i controlli sulle prestazioni erogate dall’INPS ai propri cittadini.
Il presupposto per accedere a tale nuova tipologia di consultazione preventiva dei dati è che l’ente
erogatore sia censito nei sistemi dell’INPS, abbia individuato e autorizzato uno o più operatori, per
i quali sia stata richiesta e ottenuta specifica abilitazione al SIUSS (ex Casellario assistenza).
L’accesso a tale funzione è strutturato in modo da circoscrivere puntualmente il trattamento dei
dati alle finalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
nel rispetto dei canoni di pertinenza, adeguatezza e limitazione a quanto necessario per le finalità
del trattamento dei dati, come previsto dalle norme in materia di protezione dei dati personali.
L’operatore dell’ente può accedere dalla home page della procedura alla funzione “Controllo
autocertificazioni” e prima di poter verificare le informazioni per singolo codice fiscale, dovrà
rilasciare le opportune dichiarazioni di assunzione di responsabilità e compilare i campi richiesti.
Le informazioni restituite riguardano le prestazioni erogate dall’INPS: A1.03 Carta acquisti, A7.01
Reddito di cittadinanza, A7.02 Pensione di cittadinanza, A1.04.01 Reddito di Inclusione, A1.04.02 Reddito di Emergenza e prestazioni della categoria A4 (dalla A4.01 alla A4.16), descritte nella Tabella
1 allegata al decreto ministeriale n. 206/2014.
Nella procedura “SIUSS – Casellario assistenza” è pubblicata una news in evidenza, per segnalare la
nuova funzione agli operatori che accedono direttamente al servizio via web.
È possibile prendere visione dei seguenti documenti:


modalità di accesso alla nuova funzione

