
 

 

La sua domanda per il Reddito/Pensione di 
Cittadinanza è stata inoltrata all'INPS. 

 
Da questo momento in avanti tutte le informazioni Le arriveranno direttamente 
dagli Enti preposti. I nostri uffici non riceveranno altre comunicazioni relative alla 
sua domanda. 
 

Cosa occorre fare nelle prossime settimane: 
 
 
1) Attendere la comunicazione dell'INPS di accoglimento o rigetto 
tramite e-mail e/o sms ai recapiti forniti sulla domanda.  
Presumibilmente le prime comunicazioni cominceranno ad arrivare 
verso la fine del mese di Aprile. 
 
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Contact Center dell'INPS ai 
seguenti numeri: 
803 164 da rete fissa  
06 164 164 da rete mobile 
 
 

2) Ricevuta la comunicazione di accoglimento da parte dell'INPS, 
presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) 
entro 30 giorni.  
 

La DID si può presentare: 
 ad uno dei centri per l’impiego del suo territorio e che trova 

elencati sul retro; 

 tramite internet, collegandosi all'indirizzo   did.anpal.gov.it      
(numero verde 800 000 039) 

 
 
3) Attendere la comunicazione di Poste Italiane nella quale verrà 
fissato l'appuntamento per recarsi all'ufficio postale a ritirare la Carta 
ed il relativo PIN.  



 

Centri per l’impiego Provincia di MILANO 
 
Centro Impiego di ABBIATEGRASSO 
via Paolo VI 2 - tel. 02.94.26.00.01 - fax. 02.94.26.00.208 
centro.impiego.abbiategrasso@cittametropolitana.milano.it  
  
Centro Impiego di MELZO 
via San Martino 4 - tel. 02.95.52.97.11 - fax. 02.95.52.97.29  
centroimpiego.melzo@afolmet.it 
 
Centro Impiego di MILANO 
via Strozzi 11, cap 20146 - tel.02.7740.4141 - fax. 02.7740.6445  
centroimpiego.milano@afolmet.it 
 
Centro Impiego di RHO 
Via Villafranca, 8 - tel. 02.93.92.301 - fax. 02.93.92.30.28  
centroimpiego.rho@afolmet.it 
 
Centro Impiego di ROZZANO 
via Matteotti 33 - tel. 02.52.86.28.1 - fax. 02.89.20.20.46  
centroimpiego.rozzano@afolmet.it 
 
Centro Impiego di SAN DONATO MILANESE 
Via Parri, 12  - tel. 02.55.69.11 - fax. 02.52.72.177  
centroimpiego.sandonato@afolmet.it 
 
 

Centri per l’impiego Provincia di MONZA-BRIANZA 
 

Centro Impiego di MONZA  
Via Bramante da Urbino  9 - Tel. 039/839641 - fax. 039/837297 
cpi.monza@afolmonzabrianza.it  
 
Centro Impiego di VIMERCATE 
Via Cavour 72 - Tel. 039/6350901 - fax. 039/6350920 
cpi.vimercate@afolmonzabrianza.it  
 
Centro Impiego di CESANO MADERNO 
Corso Europa, 12 - Tel. 0362/64481 - fax. 0362/541959 
cpi.cesano@afolmonzabrianza.it 
 
Centro Impiego di SEREGNO 
Via Monte Bianco 7 - Tel. 0362/313801 - fax. 0362/310849 
cpi.seregno@afolmonzabrianza.it   


