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CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

Il “DecretoRilancio” di recente pubblicazione indi-
vidua una serie di misure previdenziali e assisten-
ziali definite a sostegno di famiglie, di lavoratori ed 
imprenditori per far fronte alla situazione emergen-
ziale determinatasi con la diffusione del COVID19.  
Cna Cuneo, tramite lo sportello di Patronato Epa-
sa - Itaco aumenta i propri servizi mettendo a di-
sposizione di cittadini ed imprenditori lo sportello 
provinciale che, oltre ai servizi ordinari, può  predi-
sporre le necessarie procedure per ottenere i be-
nefici previsti per legge vigente. 
 
Proroga e modifiche misure già attive:  
• Indennità autonomi 600 € - 1000 € 
• Bonus Colf e Badanti 
• Congedi Speciali Covid19 30gg. (50% 5 mar-

zo - 31 luglio) 
• Voucher baby sitting € 600 + € 600 
                                   €1.000 + €1.000  
                                  (per personale sanitario, 
                                   difesa e sicurezza) 
 
• Permessi L. 104/92  12 gg x maggio/giugno 
 
Nuove misure: 
• Reddito di ultima istanza –Reddito di Emergen-

za   
• Proroga Naspi e Dis.-Coll 
 

Epasa Itaco è il patronato della CNA per la tutela 
sociale a favore degli artigiani, delle loro famiglie, 
dei cittadini: interviene, gratuitamente, per la ri-
chiesta di tutte le prestazioni previdenziali e assi-
curative previste dalla legge sui patronati. 
 
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 
• Pensione di vecchiaia, anticipata. 
• Pensioni erogate dalle Casse di Previdenza per 

Liberi Professionisti 
•  Pensioni conseguibili mediante totalizzazio-

ne/cumulo dei periodi assicurativi 
• Pensione supplementare 
• Decorrenza e il calcolo della pensione 
• Benefici per lavoro usurante 
• Quota 100, Ape sociale, Lavoratori Precoci, 

Ape volontaria, Assegno sociale, Supple-
mento, Ricostituzioni, Ape sociale, Lavoratori 
Precoci, Ape volontaria 

• Integrazione al trattamento minimo, maggio-
razioni sociali, quattordicesima 

• Trattamenti di famiglia su pensione 
• Pensione ai superstiti  
• Modello CUD/ObisM 
 

PRATICHE CAF 
•     mod. RED, mod. CEV,  mod. ICRIC-ICLAV-

ISAS/ACC, mod. ISEE 
 

SOSTEGNO AL REDDITO 
• Indennità di disoccupazione Naspi, Agricola, 

Rimpatriati, Dis-Col 
• Autorizzazione e Assegno al nucleo familiare 
• Detrazioni fiscali 
• Assegno cure tubercolare, Cure termali 
• Assegno congedo matrimoniale 
• Congedo di maternità e di paternità e conge-

di parentali 
• Assegno di natalità - Bonus Bebè, Bonus A-

silo nido e Premio alla nascita 
 

INVALIDITA' INABILITA' 
• Pensione di inabilità ed assegno di invalidità 
• Indennità di frequenza 
• Indennità di accompagnamento 
• Tutela dell'handicap ex L.104/92 
• Pensione/assegno agli invalidi civili 
• Pensione ai ciechi civili e sordi civili 

 
Cna Cuneo e Epasa Itaco al servizio di 

persone e imprese 


