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LEGENDA ESITI DI REIEZIONE 

Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli artigiani 

ID  REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

1.1 

Essere lavoratori iscritti alla 
gestione speciale per 
l'assicurazione obbligatoria 
invalidità, vecchiaia e superstiti 
degli artigiani istituita presso 
l'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 4 luglio 
1959, n. 463 e con posizione attiva 
alla data di entrata in vigore del DL 
Aiuti. 
Avere effettuato, con riferimento 
alla contribuzione di competenza 
a decorrere dall’anno 2020 entro 
la data di entrata in vigore del DL 
50/2022, almeno un versamento 
contributivo, totale o parziale, alla 
Gestione di iscrizione per la quale 
è richiesta l’indennità. 

Non risulta essere iscritto alla gestione speciale 
per l'assicurazione obbligatoria invalidità, 
vecchiaia e superstiti degli artigiani istituita 
presso l’INPS e con posizione attiva alla data di 
entrata in vigore del DL Aiuti. 

Autocertificazione della comunicazione della 
iscrizione presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura della posizione con 
indicazione di data e n. protocollo. 
Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione 
sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 
n.445/2000 della comunicazione di iscrizione della 
posizione del coadiuvante o coadiutore inviata dal 
titolare della posizione aziendale alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. 
Copia del versamento effettuato, totale o parziale, 
con riferimento alla contribuzione di competenza a 
decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in 
vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per 
la quale è richiesta l’indennità. 
Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione 
sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 
445/2000 del versamento, totale o parziale, 
effettuato dal titolare della posizione aziendale, con 
riferimento alla contribuzione di competenza a 
decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in 
vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per 
la quale è richiesta l’indennità. 
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Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli artigiani 

ID  REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

2.1 

Non essere titolari dei seguenti 
trattamenti alla data prevista dalla 
normativa di riferimento: 

• pensione diretta a carico 

dell’AGO (anche pro quota); 

• forme esclusive, sostitutive ed 

esonerative della pensione 

degli enti di previdenza di cui 

al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 

103/1996; 

• pensioni a carico della 

Gestione Separata di cui all’art. 

2, comma 26 della legge n. 

335/1995; 

• indennità “Ape Sociale” a 
carico dello Stato erogata 
dall’INPS. 

Risulta titolare di un trattamento pensionistico 
diretto a carico dell’AGO o delle forme esclusive, 
sostitutive ed esonerative della pensione degli 
enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 
103/1996 o delle pensioni a carico della Gestione 
Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 
335/1995 alla data prevista dalla normativa di 
riferimento.  

- 

N/A 
Non aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal 
DL Aiuti. 

- 
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Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE  ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE)) 

1.1 

Essere lavoratori iscritti alla 
gestione speciale per 
l'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti degli esercenti attività 
commerciali, istituita presso 
l'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale ai sensi 
dell’articolo 5 della legge 22 luglio 
1966, n. 613 e con posizione attiva 
alla data di entrata in vigore del DL 
Aiuti; 
Avere effettuato, con riferimento 
alla contribuzione di competenza 
a decorrere dall’anno 2020 entro 
la data di entrata in vigore del DL 
50/2022, almeno un versamento 
contributivo, totale o parziale, alla 
Gestione di iscrizione per la quale 
è richiesta l’indennità. 

Non risulta iscritto alla gestione speciale per 
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività 
commerciali, istituita presso l’INPS e con 
posizione attiva alla data di entrata in vigore del 
DL Aiuti. 

Autocertificazione della comunicazione della 
iscrizione presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura della posizione di 
Commerciante con indicazione di data e n. protocollo. 
Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione 
Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: 
Dichiarazione di presentazione della domanda di 
iscrizione della posizione Commerciante presentata 
all'INPS con indicazione della data di iscrizione e 
numero di protocollo. 
Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione 
sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 
445/2000 della comunicazione inviata dal titolare 
della posizione assicurativa alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per 
l’iscrizione della posizione del coadiuvante o 
coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non 
iscritto in CCIAA, con indicazione della data e numero 
di protocollo della comunicazione. 
Copia del versamento effettuato, totale o parziale, 
con riferimento alla contribuzione di competenza a 
decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in 
vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per 
la quale è richiesta l’indennità. 
Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione 
sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 
445/2000 del versamento, totale o parziale, 
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Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE  ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE)) 

effettuato dal titolare della posizione aziendale, con 
riferimento alla contribuzione di competenza a 
decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in 
vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per 
la quale è richiesta l’indennità. 

2.1 

Non essere titolari dei seguenti 
trattamenti alla data prevista dalla 
normativa di riferimento: 

• pensione diretta a carico 

dell’AGO (anche pro quota); 

• forme esclusive, sostitutive ed 

esonerative della pensione 

degli enti di previdenza di cui 

al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 

103/1996; 

• pensioni a carico della 

Gestione Separata di cui all’art. 

2, comma 26 della legge n. 

335/1995; 

• indennità “Ape Sociale” a 

carico dello Stato erogata 

dall’INPS. 

Risulta titolare di un trattamento pensionistico 
diretto a carico dell’AGO o delle forme esclusive, 
sostitutive ed esonerative della pensione degli 
enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 
103/1996 o delle pensioni a carico della Gestione 
Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 
335/1995 alla data prevista dalla normativa di 
riferimento.  

- 
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Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE  ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE)) 

N/A 
Non aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal 
DL Aiuti. 

- 
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Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell’INPS, imprenditori agricoli professionali 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

1.1 

Essere lavoratori autonomi iscritti 
alla Gestione speciale per i 
coltivatori diretti e per i coloni e 
mezzadri istituita presso l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale 
ai sensi dell’articolo 6 della legge 
26 ottobre 1957, con posizione 
attiva alla data di entrata in vigore 
del DL Aiuti. 
Avere effettuato, con riferimento 
alla contribuzione di competenza 
a decorrere dall’anno 2020 entro 
la data di entrata in vigore del DL 
50/2022, almeno un versamento 
contributivo, totale o parziale, alla 
Gestione di iscrizione per la quale 
è richiesta l’indennità. 

Non risulta lavoratore autonomo iscritto alla 
Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i 
coloni e mezzadri istituita presso l’INPS, con 
posizione attiva alla data di entrata in vigore del 
DL Aiuti. 

Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli 
imprenditori agricoli professionali (IAP): Per i titolari 
di impresa individuale, autocertificazione della 
comunicazione di iscrizione presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con 
indicazione della data e del numero di protocollo 
della comunicazione. 
Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: 
dichiarazione di presentazione della domanda di 
iscrizione come lavoratore autonomo agricolo 
all’INPS con indicazione della data di iscrizione, data 
e numero di protocollo della richiesta di iscrizione alla 
gestione agricola autonoma.  
Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): 
Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’articolo 47 del DPR n.445/2000 della richiesta di 
iscrizione della posizione del coadiuvante inviata dal 
coltivatore diretto titolare della posizione aziendale 
alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura. 
Copia del versamento effettuato, totale o parziale, 
con riferimento alla contribuzione di competenza a 
decorrere dall’anno 2020 entro il 18 maggio 2022 
(data di entrata in vigore del DL 50/2022) alla 
Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura).  
Per coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di 
notorietà ai sensi ai sensi dell’articolo 47del DPR 
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Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell’INPS, imprenditori agricoli professionali 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

n.445/2000 del versamento, totale o parziale, 
effettuato dal titolare della posizione aziendale, con 
riferimento alla contribuzione di competenza a 
decorrere dall’anno 2020 entro il 18 maggio 2022 
(data di entrata in vigore del DL 50/2022), alla 
Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura.  

2.1 

Non essere titolari dei seguenti 
trattamenti alla data prevista dalla 
normativa di riferimento: 

• pensione diretta a carico 

dell’AGO (anche pro quota); 

• forme esclusive, sostitutive ed 

esonerative della pensione 

degli enti di previdenza di cui 

al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 

103/1996; 

• pensioni a carico della 

Gestione Separata di cui all’art. 

2, comma 26 della legge n. 

335/1995; 

• indennità “Ape Sociale” a 

carico dello Stato erogata 

dall’INPS. 

Risulta titolare di un trattamento pensionistico 
diretto a carico dell’AGO o delle forme esclusive, 
sostitutive ed esonerative della pensione degli 
enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 
103/1996 o delle pensioni a carico della Gestione 
Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 
335/1995 alla data prevista dalla normativa di 
riferimento. 

- 
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Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell’INPS, imprenditori agricoli professionali 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

N/A 
Non aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal 
DL Aiuti. 

- 
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Pescatori autonomi 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

1.1 

Essere pescatori autonomi di cui 
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, 
recante “Previdenze a favore dei 
pescatori della piccola pesca 
marittima e delle acque interne” 
che istituisce, tra l’altro, tutele 
previdenziali a favore delle 
persone che esercitano la pesca 
quale esclusiva o prevalente 
attività lavorativa, quando siano 
associate in cooperative o 
compagnie e rapporto di lavoro 
autonomo, oppure esercitino tale 
attività per proprio conto, senza 
essere associate in cooperative o 
compagnie. 
Avere effettuato, con riferimento 
alla contribuzione di competenza 
a decorrere dall’anno 2020 entro 
la data di entrata in vigore del DL 
50/2022, almeno un versamento 
contributivo, totale o parziale, alla 
Gestione di iscrizione per la quale 
è richiesta l’indennità. 
 

Non risulta essere un pescatore autonomo, 
anche socio di cooperative, che esercita 
professionalmente la pesca in acque marittime, 
interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, 
n. 250 con posizione attiva alla data di entrata in 
vigore del DL Aiuti. 

Autocertificazione della richiesta di iscrizione presso 
l’Inps alla gestione pescatori autonomi ai sensi della 
legge n. 250/1958, con indicazione della data e del 
numero di protocollo della comunicazione. 
Se associato in cooperativa o compagnia, 
autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed 
inequivocabile: 
- lo status di pescatore “autonomo”; 
- la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. 
Inoltre, il richiedente deve presentare l’eventuale 
documentazione rilasciata dalla cooperativa 
attestante il pagamento della contribuzione 
previdenziale sul proprio reddito. 
Copia del versamento effettuato, totale o parziale, 
con riferimento alla contribuzione di competenza a 
decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in 
vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per 
la quale è richiesta l’indennità. 
Se associato in cooperativa o compagnia: 
dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi 
del DPR n.445/2000 del versamento, totale o parziale, 
effettuato dal titolare della posizione aziendale, con 
riferimento alla contribuzione di competenza a 
decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in 
vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per 
la quale è richiesta l’indennità. 
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Pescatori autonomi 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

2.1 

Non essere titolari dei seguenti 
trattamenti alla data prevista dalla 
normativa di riferimento: 

• pensione diretta a carico 

dell’AGO (anche pro quota); 

• forme esclusive, sostitutive ed 

esonerative della pensione 

degli enti di previdenza di cui 

al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 

103/1996; 

• pensioni a carico della 

Gestione Separata di cui all’art. 

2, comma 26 della legge n. 

335/1995; 

• indennità “Ape Sociale” a 

carico dello Stato erogata 

dall’INPS. 

Risulta titolare di un trattamento pensionistico 
diretto a carico dell’AGO o delle forme esclusive, 
sostitutive ed esonerative della pensione degli 
enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 
103/1996 o delle pensioni a carico della Gestione 
Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 
335/1995 alla data prevista dalla normativa di 
riferimento. 

- 

N/A 
Non aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal 
DL Aiuti. 

- 
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Liberi professionisti 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

1.1 

Essere liberi professionisti iscritti 
alla Gestione Separata dell’INPS, 
istituita con legge 8 agosto 1995, 
n. 335, articolo 2, comma 26, quali 
soggetti che esercitano per 
professione abituale, ancorché 
non esclusiva, attività di lavoro 
autonomo, di cui al comma 1 
dell’articolo 53 del DPR 22 
dicembre 1986, n. 917, ivi 
compresi i partecipanti agli studi 
associati o società semplici, con 
posizione attiva alla data di 
entrata in vigore del DL Aiuti. 
Avere effettuato, con riferimento 
alla contribuzione di competenza 
a decorrere dall’anno 2020 entro 
la data di entrata in vigore del DL 
50/2022, almeno un versamento 
contributivo, totale o parziale, alla 
Gestione di iscrizione per la quale 
è richiesta l’indennità. 
 

 
Non risulta essere libero professionista iscritto 
alla Gestione Separata dell’INPS, istituita con 
legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 
26, quale soggetto che esercita per professione 
abituale, ancorché non esclusiva, attività di 
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 
53 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi 
i partecipanti agli studi associati o società 
semplici, con posizione attiva alla data prevista 
dalla normativa di riferimento e/o avere 
effettuato, con riferimento alla contribuzione di 
competenza a decorrere dall’anno 2020 entro la 
data di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno 
un versamento contributivo, totale o parziale, 
alla Gestione Separata. 

Autocertificazione della presentazione di richiesta di 
iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della 
data e del n. protocollo. 
Copia del versamento effettuato, totale o parziale, 
con riferimento alla contribuzione di competenza a 
decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in 
vigore del DL 50/2022, alla Gestione Separata 
(oppure, autocertificazione in caso di reddito assente 
o negativo, con indicazione del protocollo e data di 
trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini 
fiscali per gli anni di imposta 2020 e 2021). 
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Liberi professionisti 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

2.1 
Essere in possesso di partita IVA 
attiva alla data di entrata in vigore 
del DL Aiuti. 

Non risulta in possesso di partita IVA attiva alla 
data di entrata in vigore del DL Aiuti. 

Autocertificazione della presentazione di richiesta di 
apertura della partita IVA con indicazione della data e 
del n. protocollo. Autocertificazione della titolarità 
dello studio associato e/o società semplice e della 
relativa partita iva. 

2.1 

Non essere titolari dei seguenti 
trattamenti alla data prevista dalla 
normativa di riferimento: 

• pensione diretta a carico 

dell’AGO (anche pro quota); 

• forme esclusive, sostitutive ed 

esonerative della pensione 

degli enti di previdenza di cui 

al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 

103/1996; 

• pensioni a carico della 

Gestione Separata di cui all’art. 

2, comma 26 della legge n. 

335/1995; 

• indennità “Ape Sociale” a 

carico dello Stato erogata 

dall’INPS. 

Risulta titolare di un trattamento pensionistico 
diretto a carico dell’AGO o delle forme esclusive, 
sostitutive ed esonerative della pensione degli 
enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 
103/1996 o delle pensioni a carico della Gestione 
Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 
335/1995 alla data prevista dalla normativa di 
riferimento. 

- 



13 
 

Liberi professionisti 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE 

RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

N/A 
Non aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal 
DL Aiuti. 

- 

 


