
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE DELL’INDENNITÀ COVID-19 IN FAVORE DEI PESCATORI AUTONOMI 

 

CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) 

ART_COM_NO 

La prestazione non può essere riconosciuta 

poiché, dai dati attualmente in possesso 
dell’Istituto, risulta iscritto alla gestione 

autonoma degli Artigiani e Commercianti. 
Qualora sia in possesso di informazioni utili in 
merito, può inviare entro 20 giorni 

documentazione utile alla Sede Inps 
competente (cfr. anche i messaggi Inps di 

riferimento sui riesami). 
Avverso il presente provvedimento può 
comunque proporre azione giudiziaria da 

notificare alla Sede Inps territorialmente 
competente. 

Autocertificazione della comunicazione della cessazione 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura della posizione Artigiano o 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 cessazione 

della posizione Commerciante presentata all'INPS con 
indicazione della Data di cessazione, Data e numero di 
protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione 

autonoma Commercianti. 
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 la 
cessazione 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. 

CASS_ATT 

La prestazione non può essere riconosciuta 
poiché, dai dati attualmente in possesso 

dell’Istituto, Lei risulta iscritto ad altre forme 
previdenziali obbligatorie. 
Qualora sia in possesso di informazioni utili in 

merito, può inviare entro 20 giorni 
documentazione utile alla Sede Inps 

competente (cfr. anche i messaggi Inps di 
riferimento sui riesami). 
Avverso il presente provvedimento può 

comunque proporre azione giudiziaria da 

Comunicazione della cessazione dell’iscrizione alla Cassa 
professionale o ad altra gestione previdenziale obbligatoria, 

con indicazione della Data di cessazione. 
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notificare alla Sede Inps territorialmente 
competente. 

CDCM_NOT 

La prestazione non può essere riconosciuta 
poiché, dai dati attualmente in possesso 

dell’Istituto, Lei risulta iscritto alla gestione 
autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e 

mezzadri. 
Qualora sia in possesso di informazioni utili in 
merito, può inviare entro 20 giorni 

documentazione utile alla Sede Inps 
competente (cfr. anche i messaggi Inps di 

riferimento sui riesami). 
Avverso il presente provvedimento può 
comunque proporre azione giudiziaria da 

notificare alla Sede Inps territorialmente 
competente. 

Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli 
imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione 

della comunicazione della cessazione 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 cessazione della posizione 
di lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della 

data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta 
di cancellazione alla gestione agricola autonoma. 
Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): 

Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 
n.445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto 

titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del 
coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in 

CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo 
della comunicazione. 

ILD_NO 

La prestazione non può essere riconosciuta 
poiché risulta essere beneficiario della 

indennità Covid-19 per lavoratori domestici. 
Avverso il presente provvedimento può 
comunque proporre azione giudiziaria da 

notificare alla Sede Inps territorialmente 
competente. 

Reiezione forte 

IND_COVID 

La prestazione non può essere riconosciuta 
poiché il richiedente percepisce già un’altra 

indennità prevista per fronteggiare 
l’emergenza conseguente alla pandemia da 
Covid-19. 

Reiezione forte 
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Avverso il presente provvedimento può 
comunque proporre azione giudiziaria da 

notificare alla Sede Inps territorialmente 
competente. 

LAV_DIP 

La Sua domanda non può essere accolta 
poiché, dai dati attualmente in possesso 

dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di 
lavoro dipendente. 
Qualora sia in possesso di informazioni utili in 

merito, può inviare entro 20 giorni 
documentazione utile alla Sede Inps 

competente (cfr. i messaggi Inps di 
riferimento sui riesami). 
Avverso il presente provvedimento può 

comunque proporre azione giudiziaria da 
notificare alla Sede Inps territorialmente 

competente. 

Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, 
integrata con documentazione a comprova (copia della lettera 

di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si 
evince la data di cessazione del rapporto di lavoro), altrimenti 
produrre la copia del contratto attestante la natura del lavoro 

“autonomo”. Ad esempio, copia della lettera di incarico da cui 
risulti la natura “autonoma” del rapporto di lavoro o ultimo 

documento relativo al pagamento dei compensi, da cui si 
evinca la data di inizio dell’incarico. 
 

PENSIONI 

La sua domanda non può essere accolta 

poiché Lei risulta titolare di pensione diretta / 
ape sociale. 
Avverso il presente provvedimento può 

comunque proporre azione giudiziaria da 
notificare alla Sede Inps territorialmente 

competente. 

Reiezione forte 

PESC 

La sua domanda non può essere accolta 

poiché, dai dati attualmente in possesso 
dell’Istituto, Lei 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. 
Qualora sia in possesso di informazioni utili in 

merito, può inviare entro 20 giorni 

Se associato in cooperativa e’ possibile produrre la copia del 

contratto attestante la natura del lavoro “autonomo”. Ad 
esempio, copia della lettera di incarico da cui risulti la natura 
“autonoma” del rapporto di lavoro o ultimo documento 

relativo al pagamento dei compensi, da cui si evinca la data 
di inizio dell’incarico. 

- Se pescatore addetto alla pesca marittima costiera non 
associato in cooperativa è possibile:  
a) produrre dichiarazione di avvenuta presentazione 

della domanda di iscrizione all’INPS della posizione 
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documentazione utile alla Sede Inps 
competente (cfr. anche i messaggi Inps di 

riferimento sui riesami). 
Avverso il presente provvedimento può 

comunque proporre azione giudiziaria da 
notificare alla Sede Inps territorialmente 
competente. 

quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 
250/1958, con indicazione della data di iscrizione, 

data e numero di protocollo della richiesta di 
iscrizione. 

b) produrre autocertificazione di iscrizione nelle 
matricole della gente di mare di 3° categoria tenuti 
Capitaneria di Porto, denominazione della matricola 

del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi 
della licenza di pesca e infine dichiarazione di 

esercizio della pesca come attività esclusiva e 
prevalente; 

- Se pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non 

associato in cooperativa è possibile:  

a) produrre dichiarazione di avvenuta presentazione 

all'INPS della domanda di iscrizione della posizione 

quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 

250/1958, con indicazione della data di iscrizione, 

data e numero di protocollo della richiesta di 

iscrizione. 

b) estremi della licenza di pesca, dichiarazione di 

esercizio della pesca come attività esclusiva e 

prevalente, dichiarazione di non lavorare alle 

dipendenze di terzi come concessionari di specchi 

d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, ecc. 

REM_NO 

La sua domanda non può essere accolta 
poiché Lei risulta titolare del Reddito di 
Emergenza di cui all’articolo 82 del Decreto-

legge 34 del 2020. 
Avverso il presente provvedimento può 

comunque proporre azione giudiziaria da 
notificare alla Sede Inps territorialmente 
competente. 

Reiezione forte 

 


