
 

 

Cuneo, 2 aprile 2020 
Prot. n. 2020000391              

A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                        Loro Sedi 

 

OGGETTO: 1. Guida compilazione domanda Bonus 600€ 

         2. Circolare CNAPPC: Emergenza epidemiologica COVID-19 

             Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio. 

  

 

1. Guida compilazione domanda Bonus 600€ 

La premessa da fare è che probabilmente avrete difficoltà di accesso dovute all'elevato traffico online ma 

Inarcassa ha confermato la possibilità di inserire la domanda fino al 30 aprile. 

Di seguito sono brevemente descritti tutti gli step per compilare il modulo sul sito Inarcassa: 
 

1) Accedete tramite credenziali (PIN e Password) nella vostra area riservata Inarcassa On Line; 

 

2) Una volta entrati, entrate nel menù a sinistra in "Domande e Certificati", andate su "Domande" e in "Aiuti 

Economici". Cliccate su "Indennità una tantum liberi professionisti - art. 44 D.L. 28/2020"; 

 

3) Si apre il modello con i vostri dati personali precompilati e passate a una schermata in cui viene chiesta 
conferma di varie condizioni. Dovete fleggare una casella a seconda del reddito dell’anno di imposta 2018; 

 

4) Successivamente verranno richieste le coordinate IBAN (sede e banca, il resto delle caselle è facoltativo); 

 

5) Nella schermata successiva, dovete caricare una copia del documento di identità e una copia del Codice Fiscale 

o Tessera Sanitaria. I formati ammessi sono .pdf, .jpeg, .png, di grandezza non superiore a 2MB. Selezionate file e 

poi premere ALLEGA. 

NOTA: documento di identità e tessera sanitaria devono essere caricati singolarmente e non in un unico file; 
 

6) Ultimo step di riepilogo in cui spuntate la privacy e inviate cliccando su “Conferma e Invia”; 

 

7) Dopo l'invio, riceverete su Inarbox una copia protocollata della richiesta. Se non avete ricevuto la copia 

protocollata, rifate la procedura, potrebbe esserci stato qualche problema. 

 

Dunque, prima di iniziare procuratevi: 

1) IBAN Banca; 

2) Copia in jpg o pdf del vostro documento di identità in corso di validità; 

3) Copia in jpg o pdf del vostro Codice Fiscale o Tessera Sanitaria. 

 

2. Circolare CNAPPC: Emergenza epidemiologica COVId-19  

Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio. 

Le restrizioni imposte dai recenti DCPM sull’emergenza COVID-19 comportano immediate conseguenze anche sulla 

prevenzione incendi, sia per l’attività di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento 

professionale obbligatorio che per gli aspetti legati alle scadenze temporali dei procedimenti. 

 



 

 

 

 

Il Consiglio Nazionale Architetti, attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, ha attivato un confronto con il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco su questo argomento. Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente 

link 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/04/330_20-Circolare-43-Covid-19-Prevenzione-

Incendi.pdf . 

 
Con l’occasione porgo a tutti un cordiale saluto 

 

Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


