
Art. 22 DL 157/2020 Allegato 2

elementi di controllo modalità di verifica
istituzioni competenti 

per il controllo
esito note

*non essere titolare di alcun trattamento pensionistico di 

anzianità o di vecchiaia

Richiesta scritta con codice fiscale da 

sottoporre a verifica
INPS

*non essere titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato , 

ad eccezione di eventuali contratti a chiamata/intermittenti o 

assimilabile 

Verifica assolta mediante accesso al 

Sistema Informativo Lavoro Umbria per 

verificare se trattasi di lavoro 

subordinato

Verifica a carico 

dell'amministrazione 

erogante/AT

**se titolare di contratti a chiamata/intermittenti o 

assimilabile in essere non rientrare tra i destinatari dei 

trattamenti previsti per i lavoratori alle dipendenze agli art 19-

22 quinquies del dl 18/2020 e smi 

Verifica assolta mediante accesso al 

Sistema Informativo Percettori INPS

Verifica a carico 

dell'amministrazione 

erogante/AT

*non essere percettore di reddito o pensione di cittadinanza, 

reddito di emergenza, NASPI o altre forme di assistenza 

previste dalla normativa fatta eccezione di altre forme 

previste a seguito dell’emergenza epidemiologica da Sars 

Covid 19

Richiesta scritta con codice fiscale da 

sottoporre a verifica
INPS

aver dovuto sospendere  la propria attività in quanto non 

rientrante tra quelle individuate come essenziali dal dpcm 

11.03.2020 così come integrato dal dpcm 22.03.2020 ovvero 

abbiano comunque dovuto ridurre l’orario o i giorni di 

apertura a seguito dei dpcm e/o delle ordinanze del 

presidente della regione per contrastare gli effetti 

dell’epidemia sars covid 19

Verifica assolta dal sistema informativo 

mediante controllo automatico dei 

codici ateco e della localizzazione 

dell’attività

Verifica a carico 

dell’amministrazione 

erogante/AT

*essere titolare di posizioni previdenziali ed assistenziali 

attive, ad eccezione dei collaboratori sportivi di cui alla 

tipologia 2 B

verifica espletata nelle check list per 

tipologia

Verifica a carico 

dell'amministrazione 

erogante/AT

** non aver riscontrato la presenza di rapporti alle dipendenze assolve automaticamente il controllo sulla possibilità di fruizione  dei trattamenti previsti dagli art 19-22 quinquies del dl 18/2020 e smi 

NOTA:

SI = conforme

NO= non conforme, in tal caso va valorizzato obbligatoriamento il campo note

NP= non pertinente relativamente ai destinatari della Tipologia 1 la cui attività è ubicata nell’intero territorio comunale per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del DL 189/2016, della Tipologia 2 e della Tipologia 3

ESITO CONFORME/NON CONFORME

Data 

nome e cognome firma

Nome e cognome del destinatario finale

requisiti comuni

* La verifica è volta ad accertare la sussistenza di tale requisito  alla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR (12/05/2021). 

La verifica del requisito di essere residente in Umbria alla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR viene espletata in automatico dal sistema informativo in quanto la domanda è presentata dal destinatario finale 

mediante la propria identità digitale SPID con credenziali di secondo livello

Check-list per Controlli a campione sulle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000

P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 - Asse II, PI 9.iv

Codice univoco identificativo della domanda

Data e ora presentazione della domanda 


