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Indennità di 200 euro per lavoratori e pensionati:
 per domande colf e badanti

 già operativo il Patronato Epasa-Itaco

 

  

 Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 50/2022 che

introduce, tra le altre, un'indennità una tantum per lavoratori e pensionati.
  

I lavatori dipendenti (a tempo determinato, indeterminato o apprendistato), i

pensionati titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma

previdenziale obbligatoria (di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno

per invalidi civili, ciechi e sordomuti; ecc.) e i percettori di indennità (NASpI e DIS-
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COLL,. i percettori di disoccupazione agricola, i lavoratori che nel 2021 hanno

beneficiato delle c.d. “indennità COVID”, ecc.) non devono fare nessuna domanda

perché l’importo sarà automaticamente accreditato da INPS con la mensilità di

luglio.

 

Le altre categorie di lavoratori (lavoratori domestici, titolari di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa e iscritti in via esclusiva alla Gestione

separata INPS, i lavoratori stagionali, i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori

dello spettacolo, ecc.), invece, devono presentare domanda.

 

Al momento gli uffici del Patronato Epasa-Itaco sono a disposizione per la

presentazione delle domande per la sola categoria dei lavoratori domestici.

  

  

 
L'Italia di Domani,

 l'iniziativa del quotidiano Domani a Modena
 

  

CNA Modena, assieme a CNA

Nazionale, è partner dell’iniziativa che

Domani organizza a Modena venerdì

24, sabato 25 e domenica 26 giugno.

Si tratta di una serie di incontri su vari

temi – politica, economia, società – a

cui parteciperanno esponenti di

governo, firme del giornale, scrittrici e

scrittori.
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Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
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