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False e-mail da parte dell’INPS 

OCCHIO ALLA TRUFFA!!! 
 

Sta girando una mail truffaldina a tema INPS:  

"Gentile .......... ,  
Le comunichiamo che non è stata accolta la domanda in oggetto , presentata il 13.01.2021, per il 
seguente motivo :  
Lei non ha fornito la documentazione che le è stata domandata il 04/01/2021 e, di conseguenza, 
non è stato possibile proseguire all'accertamento del diritto alla prestazione.  
Le Comunichiamo inoltre che, nel caso in cui volesse impugnare il presente provvedimento, potrà 
presentare un reclamo amministrativo esclusivamente on line tramite la sezione dedicata sul 
portale INPS.  
L'eventuale azione giudiziaria contro il suddetto provvedimento dovrà essere notificata presso 
questa agenzia, avendo il rappresentante legale dell'istituto eletto a tal fine domicilio speciale 
presso l'agenzia stessa, ai sensi dell'art. 49 del codice civile e per gli effetti di cui all'art. 32 del 
codice di procedura penale.  
La preghiamo di prendere visione della documentazione completa riguardante la sua richiesta e il 
provvedimento, entrambi presenti nell'archivio allegato e scaricabile nella presente e-mail. L'ufficio 
è a sua intera disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.  
 
Il responsabile di unità operativa  
Vincenzo Damato" 
 
Qui di seguito il comunicato ufficiale dell’INPS: 
Vi raccomandiamo di non rispondere e di non aprire il link segnalato nella e-mail per evitare danni 
o utilizzo illegale dei vostri dati. 
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Roma, 24 febbraio 2022 

 

False e-mail da INPS  

Attenzione: si tratta di una nuova truffa 

 

Stanno circolando in rete false e-mail, inviate da un indirizzo di posta elettronica 

apparentemente riconducibile all’Istituto e recanti la firma di un Direttore INPS. Nella 

mail si comunica al contribuente che una sua domanda non è stata accolta per 

mancanza di documentazione e lo si invita a “prendere visione della documentazione 

esaustiva riguardante la sua richiesta e il provvedimento, entrambi presenti nell’archivio 

allegato e scaricabile nella presente e-mail”.  

Il file allegato in formato .zip contiene un malware che, una volta aperto, si installa 

nel sistema del computer o di altro dispositivo elettronico utilizzato producendo danni, 

rubando ed eliminando dati o sottraendo informazioni riservate come le password 

personali. 

Queste mail non sono inviate da INPS, anche se contengono il logo e nominativi di 

personale dell’Istituto e utilizzano un linguaggio in parte compatibile con le nostre 

comunicazioni.  

INPS non invia questa tipologia di comunicazione. La nostra raccomandazione è: 

✓ non aprire mai questi allegati,  

✓ verificare sul sito INPS nel vademecum Attenzione alle truffe 

(https://www.inps.it/news/attenzione-alle-truffe-il-vademecum-dellinps), 

aggiornato periodicamente con le segnalazioni, l’eventuale presenza di 

comunicazioni analoghe. 

 

https://www.inps.it/news/attenzione-alle-truffe-il-vademecum-dellinps
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