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DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di un’indennità di tipo economico, 
una tantum che, come già previsto dai 
precedenti decreti legge, è riconosciuta a 
lavoratrici e lavoratori che a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid19, 
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 
attività lavorativa. 
 
QUANTO SPETTA 
L’importo spettante è pari a 2.400 euro, 
riproporzionati nel caso in cui, il 
destinatario o il nucleo familiare cui 
appartiene, siano percettori di altre 
indennità.  
 
DESTINATARI 
Lavoratrici e lavoratori: 
 stagionali e in somministrazione dei 

settori turismo e stabilimenti termali 
 dipendenti stagionali appartenenti a 

settori diversi dal turismo e 
stabilimenti termali 

 intermittenti 
 autonomi occasionali 
 incaricati alle vendite a domicilio 
 a tempo determinato dei settori 

turismo e stabilimenti termali 
 lavoratori dello spettacolo 
L’importo erogato non concorre alla 
formazione di reddito, non dà luogo a 
contribuzione figurativa. 
 
REQUISITI 
Per il dettaglio sui requisiti necessari, vi 
invitiamo a consultare la Circolare Inps in 
allegato alla presente Scheda del 
Dipartimento Politiche Sociali. 

 

Emergenza Covid19- Decreto Legge Sostegni 
 

 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  
 

 Chi ha fruito delle precedenti indennità, ai 
sensi degli articoli 15 e 15 bis, D.L 28/10/2020 
n°137, non dovrà presentare una nuova 
domanda. Inps provvederà ad erogare 
secondo le modalità indicate dai destinatari 
tramite le istanze precedenti. 

 Chi presenta la domanda per la prima volta, 
dovrà inoltrarla all’Inps entro e non oltre il 31 
maggio 2021, salvo proroghe.  

 
 
COME FARE  
La domanda, si presenta esclusivamente online 
tramite il portale INPS nella pagina dedicata 
“Covid 19- accesso diretto a tutti i servizi 
dell’INPS”, con PIN INPS, oppure SPID di livello 2 
o superiore, in alternativa, Carta di Identità 
Elettronica 3.0- CIE, e infine, con la Carta 
Nazionale dei Servizi- CNS.   
Per informazioni: 
 Numero Verde, gratuito da rete fissa: 803 164 
 Da rete mobile: 06 164 164 
 
 
ATTENZIONE! 
Al momento in cui pubblichiamo la scheda 
informativa, INPS non ha reso nota la procedura 
operativa per l’inoltro della domanda.  
Non appena sarà disponibile, aggiorneremo con il 
link dedicato. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Articolo 15 e 15 bis, D.L 28/10/2020 n°137 
Legge 18/12/2020 n°176 
Art.10, comma 1, D.L. 22/03/2021 n° 41 
Circolare INPS n°165 19/04/2021 

  

 

 

 

 
 

 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI 

ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 - Fax. 02-2043660 Cell. 348- 9501793 - E-mail a.locci@cisl.it 

Via Alessandro Tadino, 23-  www.cislmilanometropoli.it 
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