
Bando Erogazioni straordinarie 2020 – II quadrimestre 
 
Le domande di erogazioni straordinarie disciplinate dall’art. 46 e seguenti del Programma delle 
Prestazioni Assistenziali 2020 consultabile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/ per il 
secondo bando quadrimestrale possono esser presentate entro il 31/08/2020.  
 
Il budget previsto per il 2° quadrimestre è pari a € 2.105.000,00. 
 
La Fondazione Enasarco, nel limite massima di spesa del budget quadrimestrale, assegnerà i 
contributi secondo una graduatoria di reddito dal più basso al più alto. 
 
Le domande presentate per un bando del 2° quadrimestre e che risulteranno non beneficiarie 
del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato I° bando) 
concorreranno d’ufficio ai bandi successivi. 
 
Erogazioni straordinarie Covid-19 

Possono richiedere erogazioni straordinarie in conseguenza dell’epidemia Covid-19 i soli agenti 
in attività, compresi i pensionati che proseguono l’attività di agenzia per la maturazione dei 
supplementi di pensione (o i loro famigliari in caso di decesso dell’iscritto), in possesso del 
seguente requisito: 

• reddito 2018 non superiore a € 40.000, rilevabile dal modello Unico 2019 e, precisamente 
dalla somma dei redditi indicati nelle caselle di seguito precisate, o desumibile da altra 
documentazione fiscale: 

a. Quadro RN1, casella 1; 

b. Quadro LM, casella LM6; 

c. Quadro LM, casella LM34. 

Il requisito di reddito non si applica nel caso di decesso dell’agente in attività a causa del virus 
Covid-19.  

Si precisa che nell’ipotesi di agenti operanti sotto forma di società di persone il reddito è quello 
del socio che ha inoltrato la domanda risultante dal proprio modello Unico 2019. 

Si ricorda che l’applicazione “erogazioni straordinarie Covid-19” deve esser utilizzata 
esclusivamente per presentare domande di erogazioni straordinarie per Contagio Covid-19 o calo 
delle provvigioni a seguito dell’epidemia in corso. 

Le domande di erogazioni straordinarie per decesso da covid-19 dovranno essere presentate 
esclusivamente con modalità cartacea come di seguito specificato.  

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.  

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. La domanda 
dovrà essere corredata da idonea certificazione sanitaria attestante l’avvenuto contagio 
dell’iscritto. 

c) Soddisfatte le domande di cui al punto b), saranno erogati contributi economici agli iscritti 
per i quali possano presumersi provvigioni fortemente ridotte a causa dell’epidemia 

http://www.enasarco.it/


Covid-19. Il contributo è di € 1.000, a prescindere dal carico familiare. 

Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione da inviare 
anch’essa in copia elettronica contestualmente alla domanda:  

1. Contributi economici per decesso: la domanda può essere presentata esclusivamente 
mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it del 
modulo di richiesta disponibile sul sito web www.enasarco.it (da non utilizzare e non 
valido per tutti gli altri casi) e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione 

a. Autocertificazione attestante il decesso dell’iscritto e lo svolgimento effettivo 
dell’attività di agenzia fino al momento del decesso; 

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

2. Contagio da Covid-19: la domanda può essere presentata esclusivamente on-line 
mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito www.enasarco.it e deve essere  
accompagnata dalla seguente documentazione 

a. Certificazione medica attestante l’avvenuto contagio dell’iscritto da Covid-19; 

b. Modello Unico 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a € 
40.000,00 o altra documentazione fiscale valida.  

3. Provvigioni fortemente ridotto a causa dell’epidemia Covid-19: la domanda la domanda 
può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione 
riservata del sito www.enasarco.it e deve essere  accompagnata dalla seguente 
documentazione essere accompagnata dalla seguente documentazione 

a. Modello Unico 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a € 
40.000,00 o altra documentazione fiscale valida;  

b. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante una diminuzione delle 
provvigioni, nel trimestre di contribuzione antecedente la presentazione della 
domanda, superiore al 33% rispetto alle provvigioni percepite nello stesso 
trimestre dell’anno precedente.  

Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. 
 

Altre erogazioni straordinarie  

Gli iscritti che nel corso del 2020, in possesso di un reddito per l’anno 2018 non superiore a € 
40.000 rilevabile dal modello Unico 2019, che abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta 
gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, possono chiedere al 
Consiglio di Amministrazione un contributo straordinario. 

La domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione 
riservata del sito www.enasarco.it o con le altre modalità indicate dalla Fondazione stessa. 

La domanda sarà oggetto di valutazione insindacabile.  

Non è possibile presentare domande per altre erogazioni straordinarie per inoltrare istanze di 
erogazioni straordinarie per contagio Covid-19 o per calo delle provvigioni a seguito dell’epidemia 
in corso. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.enasarco.it%2F&data=02%7C01%7Cc.bravi%40enasarco.it%7Ce8c8d2ff1c7e4b0fad4308d7cbdb0d1d%7Cc01fbe4662db4e8bb3626adab8f5d054%7C0%7C0%7C637202013989041599&sdata=yp4wsERJo3TRpU2WFAR%2Fya6rxsMsuQ9jcpGoHOMyJ1Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.enasarco.it%2F&data=02%7C01%7Cc.bravi%40enasarco.it%7Ce8c8d2ff1c7e4b0fad4308d7cbdb0d1d%7Cc01fbe4662db4e8bb3626adab8f5d054%7C0%7C0%7C637202013989041599&sdata=yp4wsERJo3TRpU2WFAR%2Fya6rxsMsuQ9jcpGoHOMyJ1Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.enasarco.it%2F&data=02%7C01%7Cc.bravi%40enasarco.it%7Ce8c8d2ff1c7e4b0fad4308d7cbdb0d1d%7Cc01fbe4662db4e8bb3626adab8f5d054%7C0%7C0%7C637202013989041599&sdata=yp4wsERJo3TRpU2WFAR%2Fya6rxsMsuQ9jcpGoHOMyJ1Y%3D&reserved=0


Le domande irritualmente presentate saranno respinte. 
 
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 integrative 
2020 disponibile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/. 
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