
Modello esemplificativo utilizzabile esclusivamente ad uso interno del dichiarante. L'attivazione della copertura 

assicurativa deve essere richiesta esclusivamente con i servizi telematici in www.inail.it. 

 

 

 

DENUNCIA DI VARIAZIONE – DATI ANAGRAFICI 

ASSICURAZIONE VOLONTARI E SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' 
(Fondo art. 1, comma 312, legge 208/2015 e art.1, commi 86-87, legge 232/2016) 

 
Richiesta di attivazione della copertura assicurativa 

Sezione I: soggetto assicurato 

Codice fiscale Sesso 

 

Cognome Nome 

 

 

 Comune Prov.  Nazione 

 

Data 

 

Tipologia di attività di volontariato/lavoro di pubblica utilità da effettuare: 

 

 

 

Sezione II/A: soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito 

 cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa  

 integrazione salariale e contributo di cui all’articolo 5, commi 5 e seguenti del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 

148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, a seguito di stipula di contratti di solidarietà 

 indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi 

 prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, 

anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive 

modificazioni 

 altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà 

della persona, erogate a livello nazionale e locale 

Sezione II/B: detenuti e internati e richiedenti asilo 

 detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 

26 luglio 1975, n. 354 

 stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 

22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 

Sezione II/C: soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità 

 soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in applicazione dei seguenti provvedimenti giudiziari: 

- Sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall’art. 186, 

comma 9-bis (Guida sotto l’influenza dell’alcool) del d. lgs. 285 del 30 aprile 1992; 
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- Sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall’art. 187 comma 

8-bis (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del d.lgs. 285 del 30 aprile 

1992; 

- Sentenza di condanna per reati di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art.73, comma 5-

bis (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) del d.P.R. 9 ottobre 

1990 n. 309; 

- Ordinanza di sospensione del processo penale con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art.168 - 

bis del Codice penale, introdotto dalla legge 67 del 28 aprile 2014.  

 

Estremi della sentenza di condanna / ordinanza: 

N. sentenza      del 

 

 

Tribunale di  

 

Sezione III: periodo di attività 

 

Anno Giornate 

 

 

Periodo durante il quale viene svolta l’attività 

 

Dal  Al 

 

 

Sezione IV: obblighi previsti per le associazioni di volontariato dal DM 22.12.2014 articolo 3, comma 7. 

Dichiarazione 

 dichiaro che i soggetti indicati coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale saranno iscritti nell’apposito 

registro di cui all’articolo 3, comma 7 del DM 22.12.2014, o altra documentazione analoga, con annotazione delle 

generalità complete di ciascuno e che effettuerò la registrazione giornaliera delle presenze 

 dichiaro di essere a conoscenza che gli oneri connessi agli eventi (infortuni sul lavoro e malattie professionali) 

relativi ai soggetti non regolarmente registrati sono a carico dell’organizzazione titolare del progetto / 

sottoscrittore della convenzione 

 

Con la presente denuncia si richiede all’Inail l’attivazione della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie 

professionali prevista dalla legge 208/2015, comma 312. 

 

/ / / / 
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