
RICHIESTA BONUS COVID 1000 EURO – MAGGIO 2020 
a sostegno del reddito dei giornalisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPGI per l’emergenza Covid-19
    ai sensi degli art. 44, comma 2, del DL 18/2020, art. 78 del DL 34/2020 e art. 13 del DL 104/2020 

ATTENZIONE: NON STAMPARE NE’ COMPILARE A MANO PENA L’IRRICEVIBILITA’ 
DELLA DOMANDA 

IMPORTANTE: presentare esclusivamente a mezzo mail dal 15 agosto al 14 settembre 2020, a
pena di inammissibilità,  utilizzando il   presente  modulo  SOLAMENTE  in modalità  elettronica 
editabile, compilando a video i campi richiesti e, per l’inoltro, seguire  le  istruzioni  presenti sul  sito
dell’Istituto. Prima dell’invio finale della mail assicurarsi di aver allegato una copia fronte/retro di un
documento di identità in corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a    /    , 
  (Cognome)    (Nome) 

giornalista iscritto alla Gestione Separata INPGI, 

Codice Fiscale  

Luogo di nascita 

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Cellulare 

CHIEDE 
l'erogazione dell'indennità “una tantum” a sostegno del reddito da lavoro  autonomo prevista dall'art. 44, 
comma 2, del  DL n. 18/2020,  dall’art. 78 del DL n.  34/2020, dall'art. 13  del DL n.  104/2020 e  dal relativo
decreto interministeriale del 29 maggio 2020, attuativo delle norme in questione, in favore degli iscritti agli enti 
e  casse  dei   professionisti    che  abbiano  subito  una   riduzione   dell'attività   lavorativa per   effetto  dei 
provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
A tal  fine,  Il/La  sottoscritto/a,  consapevole   delle  sanzioni  penali   richiamate  dall’art. 76  del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA 
• di aver conseguito, nell'anno 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro oppure, in 

alternativa, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e di aver percepito, nel 
trimestre gennaio-marzo 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel 
trimestre gennaio-marzo 2019 ovvero di aver cessato la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 
febbraio e il 31 maggio 2020. In caso di iscrizione intervenuta nel corso  dell’anno 2019 o  entro  il 
23 febbraio 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;

• di non avere in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• di non essere titolare di un trattamento di pensione diretta;
• di non aver presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatoria;
• di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e dagli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza (di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), né delle prestazioni di cui all’articolo 2 
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, del 30 aprile 2020, né del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34;

• di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.inpgi.it 
nella sezione “Privacy” e di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità connesse 
all’erogazione dell'indennità ai sensi di quanto disposto dal GDPR 679/2016 e Dlgs N. 81/2018;

Chiede che l’importo venga accreditato sul seguente c/c: 

IBAN 

N.B. Prima dell’invio finale della mail assicurarsi di aver allegato una copia fronte e retro di un 
documento di identità in corso di validità. 
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