LEGENDA ESITI DI REIEZIONE

CONTROLLO

ART_COM_NO/
CASS_ATT/
CDCM_NO

ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE
REIEZIONE

La prestazione non può essere
riconosciuta
poiché,
dai
dati
attualmente in possesso dell’Istituto,
Lei risulta iscritto ad una delle seguenti
gestioni: altra cassa previdenziale
obbligatoria, gestione autonoma degli
Artigiani e Commercianti oppure
gestione autonoma dei Coltivatori
diretti, coloni e mezzadri.
Qualora sia in possesso di informazioni
utili in merito, può inviare entro 20
giorni documentazione utile alla Sede
Inps competente.
Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria
da notificare alla Sede Inps
territorialmente competente.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA
ALLEGARE)

Per Gestione autonoma degli Artigiani
e Commercianti: autocertificazione
della comunicazione della cessazione
presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura della
posizione Artigiano o Commerciante
con indicazione di data e n. protocollo.
Oppure se trattasi di soggetto titolare
di posizione Commerciante non tenuto
all'iscrizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura:
dichiarazione di presentazione della
domanda di cessazione della posizione
Commerciante presentata all'Inps con
indicazione della data di cessazione,
data e numero di protocollo della
richiesta di cancellazione alla gestione
autonoma Commercianti.
Per i coadiutori e coadiuvanti:
dichiarazione sostituiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000
della comunicazione inviata dal titolare
della posizione assicurativa alla Camera
di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per la cessazione della
posizione
del
coadiuvante
o
coadiutore, o presso l’Inps in caso di
soggetto non iscritto in CCIAA, con
indicazione della data e numero di
protocollo della comunicazione.
Per
Altra
cassa
previdenziale
obbligatoria: comunicazione della
cessazione dell’iscrizione alla Cassa
professionale o ad altra cassa
previdenziale
obbligatoria,
con
indicazione della data di cessazione.
Per Gestione autonoma dei Coltivatori
diretti, coloni e mezzadri: per i
coltivatori diretti (CD), coloni e
mezzadri e gli imprenditori agricoli
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CONTROLLO

ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE
REIEZIONE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA
ALLEGARE)

professionali (IAP): autocertificazione
della comunicazione della cessazione
presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura con
indicazione della data e del numero di
protocollo della comunicazione.
Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione
alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura: dichiarazione
di presentazione della domanda di
cessazione della posizione di lavoratore
autonomo agricolo all’Inps con
indicazione della data di cessazione,
data e numero di protocollo della
richiesta di cancellazione alla gestione
agricola autonoma.
Per i coadiuvanti familiari del
coltivatore diretto (CD):
dichiarazione sostituiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 della comunicazione inviata
dal coltivatore diretto titolare della
posizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura per
la cessazione della posizione del
coadiuvante, o presso l’Inps in caso di
soggetto non iscritto in CCIAA, con
indicazione della data e del numero di
protocollo della comunicazione.

DIS_COLL

La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell’Istituto, Lei risulta
percettore
di
indennità
di
disoccupazione DIS-COLL alla data di
decorrenza della prestazione ISCRO
normativamente prevista.

GEST_SEP

La prestazione non può essere
Comunicazione circa la data ed il numero
riconosciuta
poiché,
dai
dati
di protocollo di invio della domanda di
attualmente in possesso dell’Istituto,
iscrizione alla Gestione separata.
Lei non risulta formalmente iscritto alla
Gestione separata.

Eventuale
documentazione
comprovante
la
non
titolarità
dell’indennità di disoccupazione DISCOLL.
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CONTROLLO

IND_ISCRO

LAV_DIP

NASpI

ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE
REIEZIONE
Qualora sia in possesso di informazioni
utili in merito, può inviare entro 20
giorni documentazione utile alla Sede
Inps competente.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell'Istituto, risulta che Lei è
già stato beneficiario della prestazione
ISCRO nel periodo 2021 - 2023. Come
previsto dalla Legge n. 178/2020, tale
indennità può essere infatti richiesta
una sola volta nel triennio.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell’Istituto, Lei risulta essere
assicurato
presso
altre
forme
previdenziali
obbligatorie
come
lavoratore dipendente di qualsiasi
settore, autonomo dello spettacolo o
lavoratore marittimo.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare
di indennità di disoccupazione NASpI
alla data di decorrenza della
prestazione ISCRO normativamente
prevista.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA
ALLEGARE)

Eventuale
documentazione
comprovante la non percezione
dell’indennità ISCRO nel triennio 2021
– 2023.

Comunicazione circa la cessazione del
rapporto di lavoro, integrata con
documentazione a comprova (copia
della lettera di dimissioni o di
licenziamento o ultima busta paga da
cui si evince la data di cessazione del
rapporto di lavoro).

Eventuale
documentazione
comprovante
la
non
titolarità
dell’indennità di disoccupazione NASpI.

P.IVA_4

La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati in possesso dell'Istituto,
Lei non risulta titolare di P.Iva attiva da
almeno 4 anni a ritroso a partire dalla
data di presentazione della domanda.

Autodichiarazione
attestante
la
titolarità di P.Iva attiva da almeno 4 anni
a ritroso a partire dalla data di
presentazione della domanda, con
allegato eventuale modello AA9.

PENSIONI

La Sua domanda non può essere accolta
poiché Lei risulta titolare di trattamento
pensionistico diretto / anticipo
pensionistico.

Eventuale
documentazione
comprovante la non titolarità di
trattamento pensionistico diretto /
anticipo pensionistico.
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CONTROLLO

ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE
REIEZIONE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA

RDC

La Sua domanda non può essere accolta
poiché Lei o altro componente del suo
stesso
nucleo
familiare
risulta
beneficiario di Reddito di Cittadinanza.

Eventuale
documentazione
comprovante che il nucleo familiare
non risulti beneficiario di Reddito di
Cittadinanza.

ALLEGARE)

RED_50

La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell'Istituto e/o sulla base
delle dichiarazioni reddituali fornite in
sede di domanda, il Suo reddito di
lavoro autonomo, prodotto nell'anno
Reiezione.
precedente la presentazione della
domanda, non risulta inferiore al 50%
della media dei redditi da lavoro
autonomo conseguiti nei tre anni
precedenti all'anno precedente alla
presentazione della domanda.

RED_8145

La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell'Istituto e/o sulla base
delle dichiarazioni reddituali fornite in
Reiezione.
sede di domanda, il Suo reddito di
lavoro autonomo nell'anno precedente
alla presentazione della domanda è
superiore a 8.145 euro.

RED_CERT

La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell'Istituto, non risulta
disponibile nessun reddito certificato
dall'Agenzia delle Entrate in almeno
uno dei 4 anni precedenti a quello della
presentazione della Sua domanda.

Autodichiarazione attestante l’invio della
dichiarazione dei redditi e relativa
liquidazione ai sensi dell’art. 36 bis del
TUIR.
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CONTROLLO

ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE
REIEZIONE

REG_CTR

La Sua domanda non può essere accolta
in quanto la verifica del possesso del
requisito della regolarità
della
contribuzione
previdenziale
obbligatoria, effettuata attraverso il
sistema Durc on line, ha avuto esito
negativo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA
ALLEGARE)

Documentazione
comprovante
l’intervenuto
annullamento
del
documento attestante l’irregolarità
contributiva.
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