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Newsletter n. 14/2020
- RETTIFICA - 

Epap: Indennizzo statale di 600 euro
RETTIFICA

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 ha introdotto un requisito aggiuntivo ossia che i professionisti
richiedenti siano “iscritti in via esclusiva” al proprio Ente di previdenza di categoria.
Pertanto il modulo della domanda è stato aggiornato per consentire a tutti di integrare la
dichiarazione richiesta.

Pertanto, tutti coloro che hanno già presentato domanda utilizzando i precedenti modelli
compresa la pec e che posseggono il nuovo requisito richiesto dal DL 23/2020, debbono
riproporre l’istanza utilizzando il nuovo schema precompilato in area riservata.
La presentazione del nuovo modello sarà considerata integrazione della domanda già inviata e
protocollata da EPAP.

Coloro che non hanno presentato istanza di sussidio, potranno presentare la domanda
relativa al mese di marzo fino al prossimo 30 aprile 2020 come disposto dal DL 18/2020.

La mancata presentazione o integrazione entro il suddetto termine del 30 aprile 2020, è da
intendersi come rinuncia alla domanda presentata.

ACCEDI ALL'AREA RISERVATA 

Regione Lombardia: 
Ordinanza 528 del 11/04/2020

RETTIFICA

Con Ordinanza n. 528, del 11/4/2020, Il Presidente di Regione Lombardia ha specificato che le
attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69, 70, 71, 72 e 74 devono essere
svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed
urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed
urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle
attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

Tale ordinanza sarà valida fino al prossimo 3 maggio 2020.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zd7yw0/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcG9ubGluZS5pdC8?_d=53F&_c=28ad3854
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Leggi

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting

RETTIFICA

Il Governo ( DL17 marzo 2020, INPS- Circolare numero 44, del 24-03-2020 , n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) ha riconosciuto anche ai
professionisti  la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, per le
prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica, nel limite massimo complessivo di 600 euro,
subordinando l’erogazione alla comunicazione da parte delle “rispettive casse previdenziali del
numero dei beneficiari”.

Pertanto coloro che hanno un figlio di età fino a 12 anni, possono compilare il format presente al link
riportato in calce alla presente notizia e inviarlo a mezzo PEC a protocollo@epap.it.
Contemporaneamente dovrà essere presenta la domanda direttamente all’Inps con le modalità di
cui alla circolare  n. 44 del 24 marzo 2020 reperibile a questo link, a tal riguardo si precisa che è la
presentazione della domanda all’INPS che consente di accedere al bonus in questione.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia
T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it 
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato
esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  

Disiscriviti
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