


Chi ha l’obbligo di assicurarsi
Chi ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e lavora, in via non
occasionale, gratuitamente e senza vincoli di subordinazione, per la
cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimora.

A cosa ha diritto l’assicurato
Quando dall’infortunio consegua un’invalidità permanente uguale o
superiore al 27%, spetta all’assicurato una somma mensile a vita (detta
“rendita”) esentasse e proporzionale all’entità del danno subito
(attualmente da un minimo di € 148,33 ad un massimo di € 1.030).
A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa
anche il rischio morte: nel caso in cui dall’infortunio derivi la morte
dell’assicurato la rendita viene corrisposta ai superstiti.

Quanto costa
€ 12,91 l’anno, non frazionabili mensilmente e deducibili dalle tasse.

Chi non deve pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l’assicurato ha un reddito annuo non
superiore a € 4.648,11 e se appartiene ad un nucleo familiare con
reddito non superiore a € 9.296,22. In questo caso occorre presentare
all’INAIL un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per
l’esonero.

Le sanzioni
In caso di mancato o ritardato pagamento del premio, l’Istituto
richiederà una sanzione graduata in relazione al periodo di ritardo.
La misura massima della sanzione è pari all’importo del premio (€ 12,91).

La scadenza
L’assicurazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno
mediante il pagamento del premio con l’apposito bollettino postale o la
presentazione dell’autocertificazione.

Dove informarsi
• call center INAIL 803.164 - www.inail.it - Sedi INAIL
• Patronati
• Federcasalinghe: 02 2941 9624; 06 8535 3928; 06 8535 3669
• Movimento Italiano Casalinghe: 030 200 6951; 06 5160 6044

INAIL assicura gli infortuni domestici gravi.
Anche per il 2007 con meno di 13 euro.
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Importante: non scrivere nella zona sottostante

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero
o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche
Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna
delle parti di cui si compone il bollettino.

AT T EN Z I ONE

Assicurazione
Casalinghe

2007

Questo bollettino nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo
da chi ha già effettuato il pagamento per il
2007, o lo effettuerà con il bollettino posta-
le personalizzato (c/c n. 30625008), che
viene inviato a coloro che si sono assicura-
ti negli anni precedenti. Ti
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www.inail.it
Direzione Centrale Comunicazione
Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 ROMA
e-mail: dccomunicazione@inail.it

Dove informarsi
Chiamando il numero verde 803.164
Sul sito Internet www.inail.it
Presso tutte le Sedi INAIL
Presso le Associazioni delle Casalinghe:
Federcasalinghe
02 2941 9624; 06 8535 3928; 06 8535 3669
e Movimento Italiano Casalinghe
030 200 6951; 06 5160 6044
ed i Patronati.
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Gentile Signora/e,
Le ricordiamo che la legge n. 493 del 1999 ha reso
obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni
domestici e che il 31 gennaio scade il termine per
l’iscrizione per l’anno 2007.

Chi si deve assicurare
È obbligato ad assicurarsi chi, in età compresa tra i
18 ed i 65 anni, svolge l’attività di casalinga/o a
tempo pieno.
È escluso chi svolge altra attività che comporti l’i-
scrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Come ci si assicura
È necessario pagare il premio di € 12,91 utilizzando
il sottostante bollettino compilato con i dati richiesti.
Non deve pagare chi ha un reddito proprio inferiore

a € 4.648,11 annui e appartiene ad un nucleo
familiare il cui reddito complessivo è inferiore a
€ 9.296,22. In questo caso si ha diritto all’assicura-
zione gratuita che si ottiene con una semplice auto-
certificazione. Il relativo modulo è disponibile pres-
so le Sedi dell’INAIL, delle Associazioni delle Casa-
linghe e dei Patronati e anche sul sito www.inail.it.

Le sanzioni
In caso di mancato o ritardato pagamento del pre-
mio, l’Istituto richiederà una sanzione graduata in
relazione al periodo di ritardo.
La misura massima della sanzione è pari all’importo
del premio (€ 12,91).

A cosa ha diritto l’assicurato
Ad una rendita mensile esentasse corrisposta per

tutta la vita, proporzionale all’invalidità subita (da
€ 148 a € 1.030).
Si ha diritto alla rendita solo se l’invalidità subita è
pari o superiore:
• al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal

1° gennaio 2007; 
• al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre

2006.
A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella
tutela assicurativa anche l’infortunio mortale: in que-
sto caso la rendita viene corrisposta ai superstiti.

Per ulteriori informazioni
Si può consultare il sito internet www.inail.it, tele-
fonare al numero verde 803.164 o recarsi presso le
Sedi INAIL, delle Associazioni delle Casalinghe e dei
Patronati.

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
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A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa
anche il rischio morte: nel caso in cui dall’infortunio derivi la morte
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Quanto costa
€ 12,91 l’anno, non frazionabili mensilmente e deducibili dalle tasse.

Chi non deve pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l’assicurato ha un reddito annuo non
superiore a € 4.648,11 e se appartiene ad un nucleo familiare con
reddito non superiore a € 9.296,22. In questo caso occorre presentare
all’INAIL un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per
l’esonero.

Le sanzioni
In caso di mancato o ritardato pagamento del premio, l’Istituto
richiederà una sanzione graduata in relazione al periodo di ritardo.
La misura massima della sanzione è pari all’importo del premio (€ 12,91).

La scadenza
L’assicurazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno
mediante il pagamento del premio con l’apposito bollettino postale o la
presentazione dell’autocertificazione.

Dove informarsi
• call center INAIL 803.164 - www.inail.it - Sedi INAIL

• Patronati

• Federcasalinghe: 02 2941 9624; 06 8535 3928; 06 8535 3669

• Movimento Italiano Casalinghe: 030 200 6951; 06 5160 6044

INAIL assicura gli infortuni domestici gravi
con meno di 13 Euro l’anno.
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Assicurazione Casalinghe
2007

Casalinga, INAIL ti assicura
contro gli infortuni domestici.

Anche per il 2007 con meno di 13 euro.
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