
PROGRAMMA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA
 
Articolo 117 – Oggetto
Nel limite massimo di spesa annua pari a € 1.000.000,00, la Fondazione, per l’acquisto, il noleggio a lungo termine e il leasing, a far 
data dal 1° gennaio 2019, di motoveicoli ed autoveicoli a basse emissioni complessive categoria Euro 6, dispone l’erogazione di un 
contributo pari al 10% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) e fino ad un massimo di € 1.000,00.
 
Articolo 118 - Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività, alla data dell’evento, e che al 31 dicembre 2018 
abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli 
ultimi tre anni e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a € 70.000,00. Il richiedente può usufruire del con-
tributo una sola volta nel corso dell’anno 2019 anche nell’ipotesi di più acquisti.
 
Il contributo viene erogato solo per l’acquisto di veicoli nuovi. Il contributo non può essere erogato prima del decorso di 4 anni 
dalla data del precedente contributo erogato.
 
Articolo 119 - Domande
Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documen-
tazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.
 
Articolo 120 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 119 è la seguente:
• copia del documento giustificativo della spesa sostenuta, intestato all’iscritto;
• copia della carta di circolazione del veicolo;
• copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
• copia della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2018.
 
Articolo 121 – Termine di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.
 
Articolo 122 – Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti 
dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
 
Per scaricare il Programma delle Prestazioni Integrative 2019 e tutta la modulistica aggiornata clicca qui

Estratto dal Programma delle Prestazioni Integrative 2019 disponibile sul sito della Fondazione Enasarco

CONTRIBUTO PER ACQUISTO, NLT
E LEASING PER VEICOLI E MOTOVEICOLI

Istruzioni per richiedere il contributo auto 2019
La prestazione è valida solo per l’acquisto di veicoli nuovi, e per il leasing e noleggio per 
almeno 36 mesi di veicoli nuovi. Immatricolazione a partire dal 1° gennaio 2019.
 Il contributo è valido per autoveicoli categoria Euro 6 e motoveicoli categoria Euro 4. 
L’agente di commercio deve essere in attività al momento della richiesta.
Al 31 dicembre 2018: 1 anno di anzianità contributiva negli ultimi 3 anni.
Reddito annuo lordo del 2017 non superiore a € 70.000.
Il contributo spetta anche alle società di persone per le domande presentate dal socio 
illimitatamente responsabile per conto della società.
Documentazione da presentare in caso di leasing e noleggio a lungo termine: contratto di 
leasing e attestazione pagamento 1° rata.
Il contributo non può essere erogato prima di 4 anni dal precedente contributo erogato.
Le domande vanno presentate tramite apposito modulo disponibile
sul sito www.enasarco.it
La domanda deve essere presentata entro il 31 Gennaio 2020.

ATTENZIONE: il contributo totale erogato dalla Fondazione Enasarco è pari a € 1.000.000. È possibile 
quindi che non tutte le richieste saranno evase. Per l’assegna- zione del contributo è necessario presentare 
la documentazione il più rapidamente possibile.
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