
 

Bonus Colf e Badanti Regione Lazio – Misura 2 . 

Informazioni richieste  per la compilazione della domanda 
 

 di essere cittadino italiano 

oppure 

di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea……………….(indicare Stato) 
 

oppure 
 

 di essere cittadino di uno Stato extra UE……………….(indicare Stato) e di essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); 

 di essere residente in …………….(uno dei comuni della Regione Lazio); 
 

oppure 
 

 di essere domiciliato in………………..(uno dei comuni della Regione Lazio); 

 di avere un regolare contratto di lavoro relativo ad attività lavorative da svolgersi nel territorio 

regionale conforme al contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro 

domestico, attivo alla data del 23 febbraio 2020, per un impegno complessivo superiore a 25 

ore/mese; 
 

oppure 
 

 di avere un regolare contratto di lavoro relativo ad attività lavorative da svolgersi nel territorio 

regionale conforme al contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro 

domestico, attivo alla data del 23 febbraio 2020, per un impegno complessivo fino a 25 

ore/mese; 
 

 che il datore di lavoro è …………. (indicare nome, cognome e Codice Fiscale del datore di lavoro); 

 di aver cessato o sospeso l'attività lavorativa a causa dell'epidemia da Coronavirus 

successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e tale attività risulta ancora sospesa o cessata 

alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

 di non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto né di percepire altre forme di 

previdenza obbligatoria; 

 di essere titolare del conto corrente bancario o postale con IBAN IT…………………….. . 

 di non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le 

stesse finalità di cui al presente avviso;  

 di non essere beneficiario/a del Reddito di Cittadinanza ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 28 

gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019. 
 

 Documentazione da caricare sulla piattaforma  
 

 domanda di partecipazione scaricata dal sistema e firmata; 

 documento di identità; 

 copia della comunicazione della sospensione/cessazione del contratto all’INPS. 


