
Confagricoltura Varese 31 marzo 2020   

Protocollo n. 74  

Oggetto : Bonus 600 Euro per Operai Agricoli a Tempo Determinato / Modalità richiesta 

Con la presente si comunica che INPS ha emanato una prima circolare esplicativa ( n. 40 del 

30/03/2020 )  in relazione al bonus di 600 Euro spettante agli operai agricoli a tempo determinato 

che hanno svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo,  purché non siano 

titolari di trattamento pensionistico diretto, ( previsto dal DL 18 del 17 marzo 2020 ). 

Tale prestazione al momento in Regione Lombardia NON è cumulabile con le eventuali giornate di 

Cassa Integrazione in Deroga . 

Le domande dovranno essere presentate all ‘ INPS esclusivamente in via telematica secondo le 

due seguenti modalità :  

 

1.  PRESENTAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL LAVORATORE :  

 

Se il richiedente è già in possesso di :  

- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo); 

- SPID di livello 2 o superiore;  

- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);  

- Carta nazionale dei servizi (CNS) 

Potrà accedere direttamente alla domanda . 

In caso contrario è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, 

per compilare e inviare la domanda on line,  

previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo 

la relativa richiesta del PIN . 

Il PIN può essere richiesto attraverso i seguenti canali: 

  - sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; 

  - Contact Center,  chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 

06 164164 (a pagamento da rete mobile). 

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il lavoratore  le può 

immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on 

line ( valido solo per questo tipo di domanda ) . 

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a 

chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta. 

CONSIGLIAMO CALDAMENTE DI INVITARE I DIPENDENTI A SEGUIRE QUESTA 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 

 

http://www.inps.it/


2 PRESENTAZIONE TRAMITE PATRONATO  

 

La sede di Varese del Patronato ENAPA è a disposizione per la presentazione delle domande per 

quelle persone che non hanno sufficiente confidenza con le modalità telematiche . 

Premettiamo che il carico di lavoro impone che le domande saranno presentate in stretto ordine 

cronologico di arrivo della documentazione completa, che comprende i seguenti documenti :  

  

1- OTD – Dichiarazione di responsabilità  

2- RIch. Pag Prest. ( SR 163) : questo modulo 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;   

3- Scheda raccolta dati  

4- Copia fronte e retro Carta Identità del richiedente 

5- Mandato di Patrocinio  

 

Chiediamo ai datori di lavoro di diffondere questa mail e possibilmente farsi tramite per la 

consegna della documentazione completa che sarà inviata per mail all’indirizzo : 

varese@enapa.it  .  

Non conoscendo ancora la procedura INPS non escludiamo al momento di dover richiedere altra 

documentazione aggiuntiva . 

Nel restare a disposizione per ogni necessità con l ‘ occasione Vi saluto cordialmente . 

 

Il direttore 

giuliano bossi 

  

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione principale la 

posta elettronica (  varese@confagricoltura.it ) , visto il numero ridottissimo di presenti in 

ufficio 

Ci vengono segnalati alcuni problemi di ricezione delle nostre mail : Vi invito anche a 

consultare con frequenza il nostro sito  (   http://www.agriprealpi.it/  ) , 

dove in “ LEGGI TUTTE LE NEWS “ http://www.agriprealpi.it/category/news/ trovate le 

circolari mandate per posta elettronica .  
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