
CONFAGRICOLTURA VARESE 

Protocollo n. 69 - CORONAVIRUS - INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI - URGENTE - ULTERIORI PRECISAZIONI 

CONFAGRICOLTURA VARESE  

PATRONATO ENAPA VARESE 

Varese , 26 marzo 2020  Protocollo n. 69 

Con riferimento alla mail trasmessa ieri 25/03 avente per oggetto “Prot. N. 67  Coronavirus – indennità per i lavoratori 
autonomi – urgente”,  riportata qui sotto,  
Cogliamo l’occasione per precisare alcuni aspetti in relazione alla richiesta dei € 600 per i LAVORATORI AUTONOMI: 

- la richiesta può essere inoltrata sia per i titolari che per i coadiuvanti; 
- i pensionati e chi ha un’altra occupazione (ad esempio come dipendente) non hanno diritto all’indennità; 
- ogni richiedente deve compilare i 3 modelli allegati alla mail (Dichiarazione di responsabilità, Scheda raccolta dati e 

modello SR163); 
- il Modello SR163 va compilato nella seconda pagina dalla banca (iban, data, timbro e firma del funzionario). In questo 

periodo le banche ricevono solo per appuntamento e per urgenze, Vi consigliamo pertanto di chiederne la 
compilazione via mail; 

- va allegato sempre il documento d’identità dell’interessato; 
- per trasmettere la documentazione utilizzare solo la mail varese@enapa.it; 
- chi è in possesso del Pin Inps potrà autonomamente inoltrare la domanda senza avvalersi del Patronato;, appena l’Inps 

metterà a disposizione la procedura, presumibilmente la settimana prossima. In questo caso Vi invitiamo a non 
restituire alcun documento al patronato.  

- chi non è in possesso del Pin ma vuole chiederlo per provvedere direttamente alla domanda, può chiamare il call 
center Inps (803 164 da rete fissa o 06 164 164 da cellulare) precisando che gli occorre per una prestazione per 
l’emergenza Covid19.  

Per qualsiasi comunicazione Vi invitiamo ad utilizzare l ‘ indirizzo mail varese@enapa.it  
Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente. 
 
PATRONATO ENAPA VARESE 
La responsabile 
Daniela Realini 
Tel. 0332/283425 (interno 4) Fax 0332/237256 
Da: Patronato ENAPA [mailto:varese@enapa.it]  

Inviato: mercoledì 25 marzo 2020 19:41 

A: 'varese@confagricoltura.it' 

Oggetto: Protocollo n.67 - CORONAVIRUS - INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI - URGENTE 

CONFAGRICOLTURA VARESE   PATRONATO ENAPA VARESE_ 

Varese , 25 marzo 2020  Protocollo n. 67 

Oggetto : CORONAVIRUS - INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI – URGENTE 

 Il Decreto Legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), ha previsto specifiche indennità in favore di alcune categorie di lavoratori, i 

cui settori di appartenenza hanno particolarmente risentito della situazione di emergenza determinata dalla 

diffusione del nuovo Coronavirus. 

In particolare , all’art. 28, ha previso un’indennità di € 600 per il mese di Marzo per i lavoratori 

autonomi iscritti all’Inps, tra cui i Coltivatori Diretti/Imprenditori Agricoli NON titolari di pensione 

diretta (la reversibilità è una pensione indiretta). 

La domanda andrà presentata in via telematica all’Inps, tramite una nuova procedura che sarà rilasciata 
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entro fine mese. 

Il D.L. prevede che tale indennità sia sottoposta ad un limite di spesa, nonché il monitoraggio da parte 

dell’Istituto per verificare l’eventuale scostamento da tale limite di spesa, con conseguente reiezione delle 

domande che eccedono tale limite. 

In assenza di altri criteri (e nell’incertezza circa il possibile stanziamento di ulteriori risorse), è evidente che 

l’ordine di arrivo delle domande potrà costituire un criterio di priorità.  

Pertanto, in attesa di più precise comunicazioni da parte dell’Inps, e nelle more del rilascio della relativa 

procedura informatica, per una preventiva raccolta dei dati che si presume saranno necessari ai fini 

dell’invio della domanda, La invitiamo a completare la documentazione allegata e a trasmettercela con la 

massima urgenza: 

       - Dichiarazione di responsabilità: completare i dati anagrafici e firmare (vedi modulo in pdf sotto 

         riportato; 

-          - Scheda raccolta dati: completare solo i dati in grassetto (il resto sarà inserito da noi) (vedi modulo  

         in pdf sottoriportato); 

-          - Modello SR 163: compilare i dati e firmare, a pag. 2 il funzionario della banca/posta dovrà scrivereil  

        codice Iban, mettere data, timbro e firma (vedi modulo pdf sottoriportato); 

-          - Documento d’identità. 

TALE DOCUMENTAZIONE VA TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE ALLA CASELLA DI POSTA 

ELETTRONICA DEL PATRONATO varese@enapa.it. 

 La raccolta dei dati, in particolare nelle more del rilascio della procedura informatica, non 

costituisce garanzia di accesso alla prestazione, ma permette al Patronato di essere in possesso 

dei dati necessari e pronto per l’inserimento dell’istanza nella procedura appena sarà resa 

disponibile.  

Restando a Sua disposizione per qualsiasi informazione, porgiamo cordiali saluti. 

PATRONATO ENAPA VARESE 

La responsabile Daniela Realini 

Per comunicazioni utilizzare solo la mail varese@enapa.it  

 

Per scaricare la scheda raccolta dati cliccare QUI 

Per scaricare il modulo per la dichiarazione di responsabilità cliccare QUI 

Per scaricare il modulo di richiesta all’INPS cliccare         QUI 
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