
CONTRIBUTO ENASARCO 2022
INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE
MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI

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:
€ 50.000,00

Questo contributo non è cumulabile con il contributo previsto in caso di contagio Covid e con altre 
erogazioni straordinarie. 

A CHI SPETTA:
Agli agenti in attività (titolari di almeno un rapporto di agenzia) con età superiore ad anni 75 alla 
data dell’evento.

REQUISITI:
• Essere in possesso di una anzianità contributiva alla data del 31/12/2021 pari almeno a 5 anni e
 avere, alla medesima data, un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori afferenti
 agli anni 2021, 2020 e 2019. 

• L’evento per il quale l’iscritto presenta istanza di contributo deve rientrare tra gli eventi indennizzabili
 dalla polizza assicurativa sottoscritta a favore degli agenti.

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.

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;  

• Dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
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http://www.radioagenti.it/articoli/enasarco/assicurazione-enasarco-agenti-di-commercio
https://www.radioagenti.it/files/pdf/Radio-Agenti-Contributi-Enasarco-Contagio-Covid-2022.pdf


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande possono essere presentate entro il 31/12/2022.

ATTENZIONE: Nell’ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2022, la domanda può essere pre-
sentata entro il 31 gennaio 2023.

DOMANDE INCOMPLETE:
In caso di domande incomplete, queste potranno essere regolarizzate entro 20 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 docu-
mentazione richiesta e pertanto il contributo risulta prenotato solo al momento della ricezione della 
documentazione richiesta.

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO:
In ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda la Fondazione comunica all’iscritto, an-
che attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito 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.
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clicca quiPer scaricare il Programma delle Prestazioni Integrative 2022

https://www.radioagenti.it/files/pdf/Radio-Agenti-Regolamento-Prestazioni-Integrative-di-Previdenza-2022.pdf

