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Richiedenti protezione internazionale - utilizzo codice fiscale numerico nelle denunce individuali
Uniemens -

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi 

OGGETTO:  Utilizzo codice fiscale numerico nelle denunce individuali Uniemens
       
Con il presente messaggio si comunica che Uniemens è stata aggiornato per accogliere i flussi individuali
trasmessi con codice fiscale numerico.  Tale casistica riguarda gli stranieri richiedenti la protezione
internazionale ai quali, ai sensi del DPR 605/1973 e successive modificazioni, nonché dei Decreti
ministeriali del 23/12/1976 n. 13814 e n. 13813, viene attribuito un codice fiscale provvisorio numerico.

A tali soggetti, infatti, viene rilasciato dalla Questura, al momento del rilascio della ricevuta della richiesta
di protezione internazionale, il codice fiscale provvisorio numerico, che potrà essere convertito in
alfanumerico definitivo solo in caso di determinazione favorevole da parte della Commissione Territoriale
per la protezione internazionale.

Con la modifica di cui al presente messaggio i datori di lavoro possono trasmettere le denunce individuali
direttamente con tale codice fiscale numerico che si abbina con il codice fiscale numerico presente in
ARCA consentendo l’aggiornamento del conto individuale.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato

Venerdì, 28 Luglio 2017

Materiali DPI - 
Forteam Group
Prelievo manuale Forteam 
Group. Dispositivi 
protezione individuale

forteamgroup.com
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Ricongiungimento familiare. Diventa totalmente digitale la presentazione della
domanda

Dallo scorso 17 agosto diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di
ricongiungimento ...

Leggi tutto »

Approvato il limite di ingresso degli atleti stranieri per la stagione agonistica
2017/2018

Il 28 luglio 2017 il Ministro per lo Sport ha firmato il decreto che stabilisce per la stagione agonistica
2017/2018 il ...

Leggi tutto »

Nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento
familiare

Con la circolare del 31 luglio 2017 il Ministero dell'Interno ha reso noto che a seguito della conversione in
legge del ...

Leggi tutto »

Linee guida in materia di tirocini extracurriculari

Con l’accordo in Conferenza Stato-Regione del 25 maggio 2017 vengono adottate le nuove linee guida in
materia di ...

Leggi tutto »

Per la revoca del permesso di soggiorno non basta l'arresto in flagranza

Con la sentenza del 23 maggio 2017, il TAR del Lazio sezione di Latina, ha stabilito che per revocare il
permesso di ...

Leggi tutto »

Relocation Hotline. I richiedenti asilo eritrei, siriani e centrafricani possono

Compra Bitcoin OraAcquista i CFD di BTC con CC. Iscriviti e
Investi in Pochi Minuti!
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chiedere il trasferimento in altri Paesi UE

A parziale deroga al Regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Dublino III), i richiedenti protezione
internazionale ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono cittadino ...
> Sono titolare di permesso di...
> Il cittadino straniero ...
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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