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INDENNITÀ PER LAVORATORI DOMESTICI E BADANTI
DI COSA SI TRATTA
Sostegno al reddito per supportare i lavoratori
domestici, badanti, baby sitter, governanti,
etc., in condizioni di difficoltà economica a
seguito della perdita o della sospensione della
propria occupazione causata dall’emergenza
da COVID-19)

IMPORTI INDENNITA'
500 euro per il mese di aprile e
500 per il mese di maggio 2020.
Tali importi non concorrono alla
formazione del reddito

ATTENZIONE
DESTINATARI
Lavoratrici e Lavoratori del Settore Domestico
ENTE EROGATORE
Inps- Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale
REQUISITI
• Essere titolare, al 23 febbraio 2020, di
uno o più contratti di lavoro purché di
durata complessiva superiore a 10 ore
settimanali
• Non essere conviventi con la persona o
famiglia presso la quale si lavora

Non si ha diritto al sostegno se:
• si è titolari di indennità
previste per altre tipologie
di lavoro
• si è titolari del RemReddito di Emergenza
• se si è titolari di altro
contratto di lavoro, a
tempo
indeterminato,
diverso
dal
lavoro
domestico
Chi
percepisce
l'assegno
ordinario di invalidità, ha diritto
al sostegno , perché in questo
caso decade il divieto della
cumulabilità.
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COME FARE

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda si presenta in via
telematica sul sito Inps, tramite Pin,
Spid, Carta Nazionale dei Servizi, Carta
di Identità elettronica

Dal 25 maggio 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI
presso i Caf Cisl – www.cislmilano.it
numero verde 800 800 730
o mail , infocafmilano@cisl.it

❖ Articolo 1, Legge 12 giugno
1984, n°. 222
❖ Articoli 85 e 86 del Decreto
Legge n° 34, del 19 maggio
2020 – Decreto Rilancio30/03/2020

e presso il Patronato Inas Cisl
bonuscolf@inas.it

DOCUMENTI DA ALLEGARE
• Carta di Identità
• Codice Fiscale del richiedente

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO
.
METROPOLI - Via A.Tadino 23

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

