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Il contributo erogato è pari all’importo previsto dalla polizza assicurativa Enasarco
(al lordo delle ritenute di legge ove applicabili) per infortunio, spese mediche documentate
o ricoveri per gli ISCRITTI IN ATTIVITÀ CON ETÀ ANAGRAFICA SUPERIORE A 75 ANNI.
Limite massimo di spesa annua complessiva:
€ 100.000,00 distribuiti su sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di
valore triplo rispetto agli altri.
Questo contributo non è cumulabile con il contributo previsto in caso di ricovero per contagio Covid.

A CHI SPETTA:
Agli agenti in attività con età superiore ad anni 75 alla data dell’evento.

REQUISITI:

• Avere alla data di presentazione della domanda almeno 4 trimestri anche non consecutivi coperti
esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi 2 anni non inferiori al minimale.
• Essere titolare di un reddito annuo lordo anno 2019 non superiore a € 30.000,00
(rilevabile dal modello Unico PF2020 – redditi 2019).

Come si determina
il reddito annuo lordo?

Come determinare
se il tuo reddito 2019
non è superiore a
30.000€ per i
contributi Enasarco?

UNICO PF 2020

(redditi 2019)

Quadro RN1,
casella 1

+

Quadro LM,
casella LM6

+

Quadro LM,
casella LM34,
casella 3

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO:

• Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente on line, attraverso l’area riservata inEnasarco.
Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.
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DOCUMENTAZIONE:

• Descrizione dell’evento/situazione per il/la quale si richiede il contributo;
• Documentazione delle spese sostenute (fatture o ricevute intestate all’iscritto);
• Documentazione medica attestante l’infortunio o il ricovero;
• Modello Unico PF 2020 attestante per l’anno 2019 un reddito non superiore a € 30.000,00 o altra
documentazione fiscale valida;
• Attestazione di avvenuta presentazione dell’Uniico rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
• Dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
•
•
•
•

entro il 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°, II° e III° bimestre 2021;
dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021.

ATTENZIONE: Nell’ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2021, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2022.

PASSAGGIO DA UN BANDO AL SUCCESSIVO:

Le domande presentate per un bando che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché
fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d’ufficio ai bandi successivi.

DOMANDE INCOMPLETE:

In caso di domande incomplete della necessaria documentazione possono essere regolarizzate entro
il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione
della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
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ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Entro 30 giorni lavorativi dallo scadere di ciascun bando la Fondazione redigerà la graduatoria delle
domande ammesse al concorso. Entro lo stesso termine, ciascun iscritto potrà consultare nell’area riservata la collocazione della sua domanda nella graduatoria.
Entro 45 giorni lavorativi dallo scadere del bando, la Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito della presentazione della domanda.
Il presente documento è stato redatto al fine di dare informazioni semplificate sui contributi assistenziali Enasarco. La Redazione di Radio Agenti invita in ogni caso a consultare il programma completo e ufficiale delle prestazioni assistenziali della Fondazione Enasarco.

Per scaricare il Programma delle Prestazioni Integrative 2021 clicca qui

