
Modulo Riduzione L147/2013 Polizze Speciali primo biennio 
versione maggio 2022 

Modello esemplificativo utilizzabile esclusivamente ad uso interno del dichiarante. 

La domanda di riduzione deve essere presentata con il servizio online Richiesta riduzione L. 147/2013. 

 

MODULO DI DOMANDA  
Riduzione dei premi speciali nel primo biennio di attività  

ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 128 

 

 

Denominazione o ragione sociale: _____________________________________________ 

 

Codice fiscale/P.IVA: _______________________________________________________ 

 

Codice Ditta Inail: ___________ Codice Sede Inail: __________ 

 

Indirizzo sede legale: _______________________________________________________ 

 

CAP ________ Comune _____________________________ Prov. ____________  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ____________, in qualità di 

________________________________________________ della ditta sopra indicata 
              (legale rappresentante o titolare) 

CHIEDE 

la riduzione ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 128, nel primo 
biennio di attività del premio speciale unitario per la/e seguente/i PAT con polizza 

speciale: 

PAT ____________; PAT ____________; PAT ____________ 

 

Consapevole che ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA  

ai sensi dell’art.47 del d.P.R. 445/2000 
che sono rispettate le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e delle specifiche 

normative di settore.  

 

Il sottoscritto è consapevole che la mancata osservanza delle suddette disposizioni 
comporta la revoca della riduzione già applicata, con recupero da parte dell’Inail degli 
importi non versati e dei relativi oneri accessori di legge. 

È consapevole altresì che la riduzione è concessa solo dopo l’accertamento da parte 
dell’Inail dei requisiti di regolarità contributiva. 

 

Data ___________ Firma del Richiedente _________________________ 

 
Tutela dei dati - il richiedente dichiara di essere stato informato sulle modalità e finalità del 

trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679. 

Ulteriori info: www.inail.it>privacy 



 
Informazioni 

 
La riduzione percentuale, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 
2013 n. 147, dell'importo dei premi speciali unitari dovuti per l'assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita, ogni anno, con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, su proposta dell'Inail. 
 
Dal 2019 la riduzione si applica soltanto ai premi speciali unitari le cui tariffe non sono 

state ancora revisionate. 
 

La misura della riduzione è comunicata ogni anno con apposita circolare, pubblicata in 
www.inail.it., nella quale sono indicati anche i premi speciali unitari ai quali si applica. 
 

La domanda per l’applicazione della riduzione nel primo biennio di attività deve essere 
presentata non oltre il termine di scadenza del medesimo biennio. 

 

http://www.inail.it/

