ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (indennità di lutto) Indennità a favore dei dipendenti regionali e dei loro familiari
Destinatari:
- dipendenti e dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale, assunti a tempo indeterminato ed iscritti all'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) - gestione ex Enpdep (Ente nazionale di previdenza per i
dipendenti da enti di diritto pubblico);
- loro familiari.
Requisiti:
è possibile beneficiare dell'assicurazione sociale vita anche dopo la cessazione dal servizio purché l'interessato, entro 30 giorni
dalla cessazione, faccia domanda di prosecuzione del versamento dall'ex Enpdep con trattenuta sulla pensione.
Termini di presentazione:
la richiesta di erogazione dell'indennità deve essere presentata entro un anno dall'evento luttuoso
Documentazione:
la richiesta di erogazione dell’indennità deve essere presentata utilizzando i seguenti modelli, disponibili nella sezione modulistica:
- se il richiedente è il dipendente iscritto, modulo F;
- se il richiedente è il vedovo/la vedova del dipendente iscritto, modulo A;
- se il richiedente è l'ex coniuge del dipendente iscritto, modulo B;
- se il richiedente è il figlio maggiorenne del dipendente iscritto o altro familiare a suo carico, modulo C;
- se il richiedente è l'orfano del dipendente iscritto, modulo D;
- se il richiedente è la persona che ha sostenuto le spese funebri, in assenza totale di familiari e figli a carico, modulo E.
L’indennità può essere richiesta anche dal tutore dei figli minorenni del dipendente iscritto.
La domanda dovrà essere accompagnata da:
- il certificato di morte, in carta semplice;
- in caso di richiesta da parte del tutore oppure di presentazione del modello A o B, eventuale certificazione di frequenza scolastica
dei figli maggiorenni;
- in caso di presentazione del modello C da parte del figlio maggiorenne del defunto o del modello D, eventuale certificazione di
frequenza scolastica dei fratelli maggiorenni;
- in caso di richiesta da parte del tutore, estremi del provvedimento di nomina.
Modulistica:
elenco moduli [file .pdf]
modulo A [file .pdf]
modulo B [file .pdf]
modulo C [file .pdf]
modulo D [file .pdf]
modulo E [file .pdf]
modulo F [file .pdf]
Descrizione del procedimento:
L'Inpdap (gestione ex Enpdep) eroga somme di denaro a seguito di eventi luttuosi che riguardano il dipendente iscritto oppure suoi
familiari.
La cosiddetta indennità di lutto può essere erogata, innanzitutto, a favore del dipendente iscritto in caso di decesso:
- del coniuge (in tal caso, sarà liquidata una mensilità media lorda);
- dell'ex coniuge, purché l'iscritto non sia divorziato e passato a nuove nozze, o di un familiare a carico (in tal caso, sarà liquidata
metà di una mensilità media lorda).
In caso di decesso dell'iscritto la prestazione può, invece, essere richiesta da:
- il vedovo o la vedova;
- l'ex coniuge, purché non divorziato e passato a nuove nozze;
- i figli maggiorenni, purché a carico dell'iscritto;
- il tutore dei figli minorenni;
- l'orfano, purché a carico dell'iscritto;
- un altro familiare, purché a carico dell'iscritto ed in assenza di coniuge o figli;
- la persona che ha sostenuto le spese funebri, in assenza totale di familiari e figli a carico.
In questi casi, sarà liquidata una mensilità media lorda per ogni persona a carico, con un minimo di due mensilità, ad eccezione
delle ultime due ipotesi in cui sarà liquidata esclusivamente una mensilità media lorda.
L’interessato deve inviare la richiesta di erogazione dell'indennità, a seguito dell'evento luttuoso, al Servizio previdenza e
assistenza e F.I.T.Q. - Settore assistenza dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione.
Verificata la sussistenza del diritto, il Settore richiede alla Ragioneria generale i dati retributivi relativi alle ultime 12 mensilità
corrisposte al dipendente, mediante la compilazione di un apposito prospetto.
Successivamente, il Settore trasmette il prospetto e tutta la documentazione all'Inpdap che provvede direttamente all'erogazione
dell'indennità di lutto all’interessato.
Normativa di Riferimento:
- Legge n.1436 del 28/07/1939, art. 3, punto 3 - Riordinamento dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i
dipendenti da enti parastatali ed assimilati
- Regio Decreto n.1483 del 04/09/1940, artt. 34 e 35 - Regolamento di esecuzione della Legge n.1436 del 28.07.1939 [file .pdf]
Note:
la mensilità di riferimento è pari a un dodicesimo del totale delle competenze lorde soggette a contributo previdenziale, percepite
dall'iscritto negli ultimi dodici mesi precedenti l'evento.

