
Bando Erogazioni straordinarie COVID-19 – VI bimestre 
 
Le domande di erogazioni straordinarie disciplinate dall’art. 47 e seguenti del Programma delle 
Prestazioni Assistenziali 2021 consultabile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/ relative 
al VI bimestre possono esser presentate entro il 31/12/2021.  
 
Nell’ipotesi di eventi (contagio o decesso) verificatesi nel mese di dicembre 2021, le domande 
potranno essere presentate entro il 31 gennaio 2022. 
 
Il budget previsto per il presente bando è pari a € 450.000,00. 

Le erogazioni straordinarie sono attribuite secondo una graduatoria di bisogno economico 
determinata, a parità di cause (contagio o decesso), dal reddito del richiedente dichiarato per 
l’anno 2019 o del valore ISEE dal più basso al più elevato. 

Possono richiedere erogazioni straordinarie in conseguenza dell’epidemia Covid-19 i soli agenti 
in attività, (o i loro famigliari in caso di decesso dell’iscritto), in possesso dei seguenti requisiti: 

a) contributo economico per intervenuto contagio da Covid-19: 

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia; 
2. essere 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;  

3. essere titolare di un reddito 2019 non superiore a Euro 30.000,00, rilevabile dal modello 
Unico PF2020; 

b) contributo economico per decesso causato da Covid-19:  

1. al momento dell’evento devono sussistere in capo al de cuius i requisiti di cui al 
precedente punto a) sub 1. e 2.; 

2. il richiedente deve essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione 
rilasciata dall’INPS in corso di validità non superiore a Euro 31.898,91. 

Le domande di erogazioni straordinarie per decesso da covid-19 dovranno essere presentate 
esclusivamente mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it 
del modulo di richiesta disponibile sul sito web www.enasarco.it corredato dei seguenti 
documenti: 

 certificazione medica attestante che il decesso è intervenuto a causa di affezione da virus 
Covid-19 (anche solo quale concausa); 

 copia del modello ISEE del richiedente in corso di validità al momento della presentazione 
della domanda; 

 copia fronte/retro del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Le domande di erogazioni straordinarie per contagio da covid-19 dovranno essere presentate 
esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito www.enasarco.it  
corredate della seguente documentazione: 

 certificazione medica attestante, a seguito di esecuzione di test molecolare, l’avvenuto 
contagio dell’iscritto da Covid-19; 

 copia del modello Unico PF2020 presentato dall’agente per i redditi percepiti nel 2019 
unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata da Agenzia dell’Entrate.  
N.B.: In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non c’è obbligo di 
presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita un’autocertificazione attestante 
l’assenza di redditi o l’esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi. In 
quest’ultimo caso dovranno essere comunque indicati gli eventuali redditi del 2019. La 
autocertificazione deve essere corredata da documento di identità. 
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 Dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile. 

Le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno considerate 
valide. 

Le domande di erogazioni straordinarie per stati di bisogno cagionati dall’epidemia Covid-19 
saranno soddisfatte nel seguente ordine: 

a) Prioritariamente, saranno erogati contributi economici nei casi di decesso di agente in 
attività causato dal Covid-19. Il contributo economico è di € 8.000,00.  

b) Soddisfatte le domande di cui al punto a), saranno erogati contributi economici agli iscritti 
per intervenuto contagio da Covid-19. Il contributo economico è di € 1.000,00 al lordo 
delle ritenute di legge.  

Il contributo per decesso dell’agente iscritto assorbe gli altri contributi eventualmente già erogati 
o richiesti per contagio; pertanto, l’erogazione straordinaria complessivamente erogata non 
potrà superare la somma di Euro 8.000,00. 

Il contributo per decesso dell’agente causato da Covid-19 e il contributo per contagio da Covid-
19 non sono cumulabili rispettivamente con il contributo per spese funerarie di cui all’art. 60 e 
con il contributo per infortunio, malattia e ricovero, di cui all’art. 67 del Programma delle 
prestazioni assistenziali anno 2021. 

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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