
Via Vicenza, 7 - 00185 Roma
Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555

E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it
Codice fiscale: 97149120582

Richiesta di SUSSIDIO UNA-TANTUM 
per Emergenza Covid-19

Il/la sottoscritto/a

Cognome 

Nome 

codice fiscale  data di nascita: 

comune di nascita  provincia 

residente in via 

città   CAP:   provincia: 

recapito telefonico:  indirizzo PEC: 

in qualità di componente del nucleo familiare dell’iscritto/pensionato;

specificare se:

Coniuge o Convivente More Uxorio; figlio minorenne o figlio maggiorenne inabile o a carico;

Genitore inabile dell’iscritto defunto o di età superiore ai 65 anni che risulti a suo carico ovvero  in

mancanza  di  questo,  fratello  celibe  o  sorella  nubile  che  risulti  al  momento  del  decesso
permanentemente a suo carico.

specificare di seguito le generalità dell’iscritto/pensionato:

Cognome e Nome 

Codice Fiscale  numero Matricola 

CHIEDE
l’erogazione del  Sussidio Una Tantum per nucleo familiare1 di  iscritti  contribuenti2,  a causa degli  effetti  della
positività subiti da se stesso ovvero da uno dei componenti il nucleo (iscritto o superstiti conviventi) nella qualità di:

Coniuge o Convivente More Uxorio; figlio minorenne o figlio maggiorenne inabile o a carico;

Genitore inabile dell’iscritto defunto o di età superiore ai 65 anni che risulti a suo carico ovvero  in

mancanza  di  questo,  fratello  celibe  o  sorella  nubile  che  risulti  al  momento  del  decesso
permanentemente a suo carico.

indicare le generalità del soggetto che ha subito gli effetti della positività: 

Cognome e Nome 

Codice Fiscale  nato/a il 

che hanno subito i seguenti effetti a seguito di positività a COVID-19: 

•  Decesso; 

•  Ricovero; 

•  Quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per 
almeno 21 giorni consecutivi

I suddetti sussidi NON SONO CUMULABILI nell’ambito del medesimo nucleo familiare.
***SEGUE SU PAGINA SUCCESSIVA***

1  Ai sensi dell’art. 3, c.3 del Regolamento per l’erogazione dei trattamenti di assistenza, per nucleo familiare si intende quello composto dalle medesime categorie previste dall’art. 16, c.1 del
Regolamento dell’Ente, ovvero: 

a) il coniuge o il convivente more uxorio;
b) figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico;
c) genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al
momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 25 aprile 1957, n. 818,
ed a carico dell’iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva

2 Sono considerati iscritti contribuenti anche coloro che nel corso del 2021 e fino al 30 aprile 2021 hanno cessato l’attività o si sono cancellati dall’albo, purché contribuenti nell’anno 2020.
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IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  È  CONSAPEVOLE  CHE  L’EPAP  SI  RISERVA  LA  FACOLTÀ  DI  RICHIEDERE
ULTERIORE INTEGRAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE E DI ESSERE A CONOSCENZA INOLTRE CHE L’EPAP
SI RISERVA DI PROCEDERE, ANCHE A CAMPIONE, ALLE VERIFICHE RITENUTE OPPORTUNE PRESSO LE
COMPETENTI STRUTTURE.

Chiede infine che il contributo sia erogato mediante bonifico bancario, sulle seguenti coordinate IBAN: 

CODICE
PAESE

CHECK 
DIGIT

CIN ABI CAB CONTO CORRENTE

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

                      ______________________________________

       luogo e data            Firma del richiedente

Documentazione allegata alla domanda (obbligatoria):

Per il SUSSIDIO UNA TANTUM per gli iscritti:
1. copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

2. fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;

3. certificazione medica che collega la morte o il ricovero agli effetti diretti del Covid-19;

4. breve relazione descrittiva dei fatti e degli eventi causa della richiesta;

5. in caso di decesso: certificato di morte o atto sostitutivo di notorietà, rilasciato dal richiedente, di morte dell’iscritto o del pensionato;

6. in caso di ricovero: certificato di ricovero e documentazione medica attestante la positività al virus Covid-19;

7.  in caso di quarantena:  documentazione medica di  positività al  virus Covid-19 del  soggetto beneficiario,  con allegata certificazione
medica attestante la data di inizio (primo tampone positivo) e fine (data del tampone negativo) della quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per il SUSSIDIO UNA TANTUM per il componente del nucleo familiare degli iscritti:
1. copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

2. fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;

3. certificazione del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia alla data dell’evento ovvero autocertificazione;

4. certificazione medica che collega la morte o il ricovero agli effetti diretti del Covid-19;

5. breve relazione descrittiva dei fatti e degli eventi causa della richiesta;

6.  in caso di decesso: certificato di morte o atto sostitutivo di notorietà, rilasciato dal richiedente, di morte del componente del nucleo
familiare beneficiario;

7. in caso di ricovero: certificato di ricovero e documentazione medica attestante la positività al virus Covid-19;

8.  in  caso  di  quarantena:  documentazione  medica  di  positività  al  virus  Covid-19  del  componente  il  nucleo  familiare  con  allegata
certificazione  medica  attestante  la  data  di  inizio  (primo  tampone  positivo)  e  fine  (data  del  tampone  negativo)  della  quarantena  con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

                ______________________________________

           luogo e data        Firma del richiedente

***SEGUE SU PAGINA SUCCESSIVA***
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Specifica importi per Sussidi una tantum a favore degli iscritti e delle famiglie:
1. SUSSIDIO UNA TANTUM  per gli  iscritti contribuenti  ex  art.  1  comma 2 bis  a)  del  Regolamento  per  l'attuazione delle  attività

statutarie dell’Ente (Regolamento),  che siano risultati  positivi  al  COVID-19 e abbiano subito uno dei seguenti  effetti  a seguito di
positività a COVID-19:
◦ decesso € 5.000,00
◦ ricovero € 2.500,00
◦ quarantena  con  sorveglianza  attiva  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  per  almeno  21  giorni

consecutivi € 1.000,00
2. SUSSIDIO UNA TANTUM per i componenti del nucleo familiare dell’iscritto contribuente ex art. 1 comma 2 bis del Regolamento

per l’attuazione delle attività statutarie dell’Ente (Regolamento), compreso i superstiti conviventi che siano risultati positivi al COVID-
19 e abbiano subito uno dei seguenti effetti a seguito di positività a COVID-19:
◦ decesso € 1.500,00
◦ ricovero € 1.000,00
◦ quarantena  con  sorveglianza  attiva  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  per  ameno  21  giorni

consecutivi € 500,00
I sussidi di cui al punto 1 e 2 sono alternativi a favore dell’evento di maggior gravità.
Il sussidio 2 è concesso una volta per nucleo familiare.

Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679)

Io sottoscritto/a 

dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy su come EPAP gestisce i dati in conformità al Regolamento
UE 2016/679 pubblicata all’interno della sezione “Privacy” sul sito www.epap.it.

                ______________________________________

        luogo e data          Firma del richiedente (consenso esplicito)

INFORMAZIONI SULL’  EROGAZIONE DEL SUSSIDIO  
Le istanze ricevute saranno istruite dall’Ente successivamente al 30 aprile 2021 per le istanza fino ad allora ricevute, con impegno di spesa fino 
alla totalità della disponibilità stanziata.
I sussidi saranno attribuiti ai soggetti che abbiano subito effetti a seguito di positività a COVID-19 con il seguente ordine di priorità:
        ◦ ricovero (indennità e diaria da ricovero)
        ◦ decesso 
        ◦ quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
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