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                 Allegato n. 1 

LEGENDA ESITI DI REIEZIONE 

Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

1.1 
 

Essere lavoratori titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o 
rapporti di dottorando o assegnista di 
ricerca alla data prevista dalla 
normativa di riferimento. 
Essere iscritti alla Gestione separata di 
cui all’articolo 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335 
Avere un reddito derivante da 
rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. 
o da dottorando o assegnista di 
ricerca non superiore a 35.000 euro 
per l’anno di imposta 2021. 

Non risulta iscritto alla Gestione 
separata, e/o non risulta essere titolare di 
rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa o di dottorando o assegnista 
di ricerca e/o il reddito derivante dai 
suddetti rapporti, per l’anno di imposta 
2021, risulta superiore a 35.000 euro. 

Autocertificazione della presentazione di richiesta di 
iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data 
e del n. protocollo. 
Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si 
evinca il rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o il rapporto di 
dottorando o assegnista di ricerca, alla data prevista dalla 
normativa di riferimento. 
Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 
2021 derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o da dottorando o 
assegno di ricerca, come da Certificazione unica rilasciata 
dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo 
della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi 
PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU. 

2.1 
Non essere titolari di trattamento 
pensionistico. 

Risulta titolare di un trattamento 
pensionistico incompatibile alla data 
prevista dalla normativa di riferimento. 

- 
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Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

3.1 

Non essere assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie 
(iscrizione presso casse previdenziali 
private). 

Risulta iscritto ad altre forme 
previdenziali obbligatorie (come 
lavoratore autonomo) alla data prevista 
dalla normativa di riferimento. 

Autocertificazione della richiesta di cessazione 
dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa 
previdenziale obbligatoria, con indicazione del protocollo e 
della data dell’istanza e della data di cessazione. 

3.2 

Non essere assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie 
(iscrizione presso la gestione speciale 
degli artigiani e degli esercenti attività 
commerciali). 

Risulta iscritto ad altre forme 
previdenziali obbligatorie (come 
lavoratore autonomo) alla data prevista 
dalla normativa di riferimento. 

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 DPR 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. 
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Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

3.3 

Non essere assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie 
(iscrizione presso gestione speciale 
per i coltivatori diretti, coloni e 
mezzadri e imprenditori agricoli 
professionali). 

Risulta iscritto ad altre forme 
previdenziali obbligatorie (come 
lavoratore autonomo) alla data prevista 
dalla normativa di riferimento. 

Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli 
imprenditori agricoli 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): 
Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 
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. 
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Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

4.1 

Non essere assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie 
(come lavoratori dipendenti o come 
autonomi dello spettacolo o 
lavoratori marittimi). 

Risulta iscritto ad altra forma 
previdenziale obbligatoria come 
lavoratore dipendente o come lavoratore 
autonomo dello spettacolo o lavoratore 
marittimo. 
 
 

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). 
 
 

 

  



5 
 

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

1.1 
1.2 

Avere svolto l’attività lavorativa per 
almeno 50 giornate nel 2021, anche 
riferite a più contratti, come 
lavoratore stagionale, e/o tempo 
determinato e/o intermittente. 
 

Non risulta aver svolto l’attività lavorativa 
per almeno 50 giornate nel 2021, anche 
riferite a più contratti, come lavoratore 
stagionale, e/o tempo determinato e/o 
intermittente. 
 

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si 
evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di 
stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente di 
durata complessiva pari ad almeno cinquanta giornate nel 
periodo previsto dalla normativa di riferimento. 

2.1 
2.2 

 

Avere un reddito derivante dai 
rapporti di lavoro stagionali e/o 
tempo determinato e/o intermittenti 
non superiori a 35.000 euro per l’anno 
2021. 

Risulta aver avuto nell'anno 2021 un 
reddito derivante dai rapporti di lavoro 
stagionali e/o tempo determinato e/o 
intermittenti superiore a 35.000 euro. 

Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 
2021 derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo 
determinato e/o intermittenti, come da Certificazione 
unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione 
data e protocollo della eventuale trasmissione della 
dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021) 
e/o copia della CU. 

N/A 
Non aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

Risulta aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

- 
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Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

1.1 

Aver maturato almeno cinquanta 
giornate di contribuzione versata nel 
Fondo pensioni lavoratori dello 
spettacolo nel corso dell’anno 2021. 

Non risulta aver maturato almeno 50 
giornate di contribuzione versate nel 
Fondo pensioni dei lavoratori dello 
spettacolo nel corso dell’anno 2021.  

Comunicazione dell'attività svolta e del numero delle 
giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di 
lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con 
contratto intermittente delle buste paga, relative ad 
attività dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla 
normativa di riferimento. 

2.1 

Avere un reddito derivante dai 
suddetti rapporti non superiore a 
35.000 euro per l’anno 2021. 

Risulta avere un reddito derivante da 
rapporti come lavoratore iscritto al 
Fondo pensioni lavoratori dello 
spettacolo superiore a 35.000 euro per 
l’anno 2021. 

Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 
2021 derivanti dai rapporti di lavoro nel settore dello 
spettacolo, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai 
sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della 
eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 
2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU. 

N/A 
Non aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

Risulta aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

- 
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Lavoratori autonomi con contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME  
(DA ALLEGARE) 

1.1 

Essere lavoratori autonomi 
occasionali e privi di partita IVA. 
Aver svolto, nel 2021, attività di lavoro 
autonomo occasionale riconducibile 
alle disposizioni di cui all’articolo 2222 
del codice civile. 
Aver almeno 1 contributo mensile 
accreditato nel 2021. 
Essere già iscritti, alla data di entrata 
in vigore del DL 50/2022, alla 
Gestione separata di cui all’articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335. 

Non risulta essere lavoratore autonomo 
privo di partita IVA e/o aver svolto, nel 
2021, attività di lavoro autonomo 
occasionale riconducibile alle 
disposizioni di cui all’articolo 2222 del 
codice civile e/o aver almeno 1 
contributo mensile accreditato nel 2021 
e/o essere già iscritto, alla data di entrata 
in vigore del DL 50/2022, alla Gestione 
separata di cui all’articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

Contratto, notula/ricevuta o certificazione unica o qualsiasi 
altro documento da cui si evinca la titolarità di un contratto 
autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice 
civile con accredito di almeno un contributo mensile. 
Autocertificazione della presentazione di richiesta di 
cessazione della partita IVA con indicazione della data e del 
n. protocollo. 
Autocertificazione della presentazione di richiesta di 
iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data 
e del n. protocollo. 

2.1 

Non essere assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie 
(come lavoratori dipendenti o come 
autonomi dello spettacolo o 
lavoratori marittimi). 

Dai dati attualmente in possesso 
dell’Istituto, risulta iscritto ad altra forma 
previdenziale obbligatoria come 
lavoratore dipendente o come lavoratore 
autonomo dello spettacolo o lavoratore 
marittimo. 

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). 
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Lavoratori autonomi con contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME  
(DA ALLEGARE) 

3.1  

Non essere assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie 
(iscrizione presso casse previdenziali 
private). 

Risulta iscritto ad altre forme 
previdenziali obbligatorie (come 
lavoratore autonomo) alla data prevista 
dalla normativa di riferimento. 

Autocertificazione della richiesta di cessazione 
dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa 
previdenziale obbligatoria, con indicazione del protocollo e 
della data di comunicazione e della data di cessazione. 

3.2 

Non essere assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie 
(iscrizione presso la gestione speciale 
degli artigiani e degli esercenti attività 
commerciali). 

Risulta iscritto ad altre forme 
previdenziali obbligatorie (come 
lavoratore autonomo) alla data prevista 
dalla normativa di riferimento. 

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 DPR 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. 
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Lavoratori autonomi con contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME  
(DA ALLEGARE) 

3.3 

Non essere assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie 
(iscrizione presso gestione speciale 
per i coltivatori diretti, coloni e 
mezzadri e imprenditori agricoli 
professionali). 

Risulta iscritto ad altre forme 
previdenziali obbligatorie (come 
lavoratore autonomo) alla data prevista 
dalla normativa di riferimento. 

Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli 
imprenditori agricoli 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): 
Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 
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. 

N/A 
Non aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

Risulta aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

- 
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Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 

ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME 
 (DA ALLEGARE) 

1.1 

Essere lavoratori incaricati alle 
vendite a domicilio di cui all’articolo 
19 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, con un reddito nell'anno 
2021 derivante dalle medesime 
attività superiore a 5.000 euro e 
titolari di partita IVA attiva alla data di 
entrata in vigore del DL 50/2022, 
nonché iscritti alla Gestione separata 
di cui all'articolo 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335 entro la 
medesima data. 

Non risulta lavoratore incaricato alle 
vendite a domicilio di cui all’articolo 19 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114 e/o con un reddito nell'anno 2021 
derivante dalle medesime attività 
superiore a 5.000 euro e/o titolare di 
partita IVA attiva alla data di entrata in 
vigore del DL 50/2022, e/o essere già 
iscritto, alla medesima data, alla 
Gestione separata di cui all’articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 
335. 

Contratto o lettera di incarico o fattura o notule o 
Certificazione unica o qualsiasi altro documento da cui si 
evinca un reddito ai fini fiscali derivante da attività di 
vendita a domicilio superiore a 5.000 euro per il periodo 
previsto dalla normativa. 
Autocertificazione della presentazione di richiesta di 
apertura della partita IVA con indicazione della data e del n. 
protocollo. 
Autocertificazione della presentazione di richiesta di 
iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data 
e del n. protocollo. 

N/A 
Non aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

Risulta aver già percepito l'Indennità 
prevista dal DL Aiuti. 

- 

 


