
Bando Contributo per spese funerarie – V bimestre 2022 
 
Le domande di Contributo per spese funerarie disciplinate dall’art. 67 e seguenti del Programma 
delle Prestazioni Assistenziali 2022 consultabile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/ per 
il periodo relativo al IV bimestre possono esser presentate entro il 31/10/2022.  
 
La Fondazione Enasarco assegnerà i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali, secondo 
una graduatoria di reddito dal più basso al più alto. 
 
Il budget previsto per il presente bando è pari a € 33.300,00. 
 
La richiesta, redatta su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it deve essere inviata 

• tramite PEC unicamente all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it 
oppure 

• tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Prestazioni 
Integrative e FIRR - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma 

allegando la seguente documentazione: 
- copia del documento di identità fronte/retro in corso di validità del richiedente; 
- modello ISEE del richiedente valido al momento della presentazione della domanda; 
- copia giustificativo di spesa intestato al richiedente; 

 
Non saranno accettate domande presentate con altre modalità. 
 
L’importo del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 1.000,00. 
 
Per richiedere la prestazione devono sussistere in capo al de cuius, alla data del decesso, i 
seguenti requisiti 
1. 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;  
2. titolarità di pensione diretta ENASARCO, indipendentemente dall’avvenuta cessazione 

dell’attività al momento del decesso 
Inoltre il richiedente della prestazione deve essere titolare di un valore ISEE non superiore a 
Euro 31.898,91.  

 
Il contributo non è cumulabile con l’erogazione riconosciuta in caso di decesso causato dal Covid-
19 di cui all’art. 52 e seguenti del Programma delle prestazioni assistenziali 2022. 
 
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 
2022 disponibile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/. 
 

http://www.enasarco.it/
http://www.enasarco.it/
mailto:prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it
http://www.enasarco.it/

	Bando Contributo per spese funerarie – V bimestre 2022
	Il budget previsto per il presente bando è pari a € 33.300,00.
	Non saranno accettate domande presentate con altre modalità.
	L’importo del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 1.000,00.

