
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE HCP E 

LTC  

Per questi bandi la domanda può essere presentata SOLO dal beneficiario con 

proprie credenziali o dopo avere fatto la DELEGA DELL’IDENTITA’ DIGITALE a 

altro soggetto, il sistema precedente non esiste più. 

La domanda si presenta dalla procedura WELFARE IN UN CLICK, selezionando “richiedi 

la prestazione per te stesso” e selezionando successivamente il titolare corretto se 

diverso dal beneficiario 

Caso 1) Titolare del diritto e beneficiario coincidono: la domanda può essere già 

presentata con SPID, CNS o CIE del titolare-beneficiario stesso.  

Caso 2) Titolare e beneficiario sono persone diverse:  

a) Il titolare, accedendo con il proprio SPID, deve iscrivere obbligatoriamente, 

tramite la procedura “Accesso ai servizi welfare”, presente sul sito www.inps.it, 

il legame familiare con il beneficiario. 

Per i vincitori di HCP 2019 NON OCCORRE NUOVA ISCRIZIONE 

b) Una volta iscritto, il beneficiario può presentare domanda con il proprio SPID 

oppure può farla il soggetto che ne abbia la delega dell’identità digitale ma 

sempre a nome del beneficiario. 

SE il titolare entra con il proprio SPID e non ha la delega dell’identità digitale del 

beneficiario NON PUO’ FARE DOMANDA 

 

Il tutore, curatore o amministratore di sostegno del beneficiario potrà presentare 

domanda con SPID del beneficiario oppure dopo avere richiesto la delega 

dell’identità digitale agli uffici Inps. 

 

La domanda per i beneficiari minorenni la inserisce il genitore titolare con le proprie 

credenziali di accesso ma sempre dopo avere fatto la delega dell’identità digitale per il 

figlio. 

 

http://www.inps.it/


L’identificazione del responsabile del programma (es. per HCP il datore di lavoro della 

badante se diverso dal beneficiario) dovrà essere fatta solo dopo la pubblicazione delle 

graduatorie. 

Si consiglia di leggere attentamente il bando per tutti gli adempimenti successivi alla 

pubblicazione delle graduatorie. 

Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile 
consultare la sezione “Accedere ai servizi” del sito www.inps.it (in alto a sinistra). 

 

Per tutte le informazioni di carattere generale sui bandi si può fare riferimento alla 

Direzione regionale scrivendo a creditowelfare.toscana@inps.it 

http://www.inps.it/
mailto:creditowelfare.toscana@inps.it

