
Bando Erogazioni straordinarie  
 
Le domande di erogazioni straordinarie disciplinate dall’art. 53 e seguenti del Programma delle 
Prestazioni Assistenziali 2021 consultabile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/ relative 
al V bimestre possono esser presentate entro il 31/10/2021.  
 
Il budget previsto per il presente bando è pari a € 33.300,00. 

Le erogazioni straordinarie sono riconosciute, ad insindacabile giudizio del Consiglio di 
Amministrazione, agli iscritti che abbiano subito nel corso del 2021 eventi pregiudizievoli di 
assoluta gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, in conseguenza 
di 

a) danni derivanti da catastrofi per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale 
da parte degli organi preposti; 

b) eventi pregiudizievoli quali gravi infortuni o malattie o disagio economico, occorsi 
all’iscritto, al coniuge o ai figli conviventi. 

Può essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria per lo stesso evento pregiudizievole.  

Ad ogni singolo iscritto può essere riconosciuta una sola erogazione per anno solare e fino ad un 
massimo di tre anni consecutivi.  

I contributi sono erogati sulla base di graduatorie di bisogno economico determinate in base al 
reddito dichiarato per l’anno 2019. 

Possono richiedere erogazioni straordinarie i soli agenti in attività, 

- in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da 
contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;  

- titolari di un reddito 2019 non superiore a Euro 30.000,00, rilevabile dal modello Unico 
PF2020. 

 
La richiesta può essere presentata esclusivamente on-line, attraverso l’area riservata 
inEnasarco, allegando la seguente documentazione: 

 documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia della stessa); 
 descrizione dell’evento per il quale si richiede il contributo;  
 documentazione medica, se collegata alla motivazione della richiesta, esclusa cartella 

clinica; 
 copia della dichiarazione dei redditi (modello PF2020) attestante per l’anno 2019 un 

reddito non superiore a Euro 30.000,00 unitamente alla attestazione di avvenuta 
presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti 
nell’anno 2019 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di 
identità, attestante l’assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o l’esonero dalla 
presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi 
imponibili IRPEF percepiti nell’anno 2019. In assenza della copia del documento, la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida; 

 dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto) 
 
Non saranno accettate domande presentate con altre modalità. 
 
Per ulteriori dettagli riguardanti i requisiti, le modalità di presentazione e assegnazione del 
contributo si consiglia di consultare il testo integrale del Programma delle prestazioni assistenziali 
2021 disponibile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/. 
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