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1 Art. 7 - l. 493/1999

Nato/a a Il (GG/MM/AAAA)

Dichiarazione sostitutiva per l'iscrizione all'assicurazione in ambito domestico  dei soggetti esonerati 
dal versamento del premio1 (l. 493/1999) 

(da compilare solo se il soggetto sia esente dal versamento del premio assicurativo)

Nome

Prov.

Residente in Prov. Via/P.zza

N. Cap Codice fiscale

Cognome

Il nucleo familiare dell'assicurato è composto di:

Persona assicurata - Dati anagrafici

L'assicurato dichiara che:2

NomeCognome

Rapporto con l'assicurato Residente in

   · l'attività oggetto dell'assicurazione è svolta in ambito domestico 
   · l'attività oggetto dell'assicurazione è svolta a titolo gratuito 
   · l'attività oggetto dell'assicurazione è svolta in via esclusiva 
   · non svolge altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale

E' istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata 
"assicurazione". 
L'assicurazione è gestita dall'Inail. 
Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico. 
L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) 
e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

Alla sede Inail di

Ai fini delle disposizioni del presente capo: 
a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende l'insieme delle attività prestante nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzante alla cura delle 
persone e dell'ambiente domestico; 
b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di 
un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali; 
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorchè l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

2 Art. 6 - comma 2 - l. 493/1999
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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 

3 Art. 8 - l. 493/1999

Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in euro 24 annui, esenti da oneri fiscali. 
Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'art. 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati: 
a) titolarità di redditi lordi propri non superiori ad Euro 4.648,11 annui; 
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore ad euro 9.296,22 annui.

Dichiarazione di responsabilità

Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalle vigenti disposizioni di legge per coloro che rendono 
dichiarazioni false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare a sé o altri prestazioni previdenziali e assistenziali, dichiara sotto la propria 
responsabilità che le risposte fornite nel presente modulo, sono corrispondenti a verità. Si impegna altresì a comunicare, entro 30 giorni dal 
suo verificarsi, qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione sopra descritta. 
Autorizza, infine, il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679 ai soli fini dell'assicurazione 
contro gli infortuni in ambito domestico.

Firma

Data (GG/MM/AAAA)

· è titolare di un reddito lordo proprio ai fini Irpef non superiore ad euro 4.648,11 annui 
   (reddito riferito all'anno precedente la presente dichiarazione) 
· il reddito lordo ai fini Irpef del nucleo familiare così come sopra individuato non è superiore ad euro 9296,22 annui 
   (reddito riferito all'anno precedente la presente dichiarazione)

L'assicurato dichiara, inoltre, che:3

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html
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1 Art. 7 - l. 493/1999
Dichiarazione sostitutiva per l'iscrizione all'assicurazione in ambito domestico  dei soggetti esonerati dal versamento del premio1 (l. 493/1999)(da compilare solo se il soggetto sia esente dal versamento del premio assicurativo)
Il nucleo familiare dell'assicurato è composto di:
Persona assicurata - Dati anagrafici
L'assicurato dichiara che:2
   · l'attività oggetto dell'assicurazione è svolta in ambito domestico
   · l'attività oggetto dell'assicurazione è svolta a titolo gratuito
   · l'attività oggetto dell'assicurazione è svolta in via esclusiva
   · non svolge altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale
E' istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione".
L'assicurazione è gestita dall'Inail.
Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.
L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a)
e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.
Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende l'insieme delle attività prestante nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzante alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;
b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorchè l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
2 Art. 6 - comma 2 - l. 493/1999
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 
3 Art. 8 - l. 493/1999
Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in euro 24 annui, esenti da oneri fiscali.
Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'art. 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:
a) titolarità di redditi lordi propri non superiori ad Euro 4.648,11 annui;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore ad euro 9.296,22 annui.
Dichiarazione di responsabilità
Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalle vigenti disposizioni di legge per coloro che rendono dichiarazioni false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare a sé o altri prestazioni previdenziali e assistenziali, dichiara sotto la propriaresponsabilità che le risposte fornite nel presente modulo, sono corrispondenti a verità. Si impegna altresì a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione sopra descritta.
Autorizza, infine, il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679 ai soli fini dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
· è titolare di un reddito lordo proprio ai fini Irpef non superiore ad euro 4.648,11 annui   (reddito riferito all'anno precedente la presente dichiarazione)
· il reddito lordo ai fini Irpef del nucleo familiare così come sopra individuato non è superiore ad euro 9296,22 annui   (reddito riferito all'anno precedente la presente dichiarazione)
L'assicurato dichiara, inoltre, che:3
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