
Procedura Indennità decreto CURA ITALIA 

 

Sintesi 

• Invio di sms o email a CD e OTD potenzialmente soggetti a bonus. 

• Archivi di riferimento in presenza di email o cellulare. 

• OTD   DS AGRICOLE presentate 2020 

• CD      Lista Unità attive 2018 

• Nel testo del SMS è presente un collegamento ad una pagina web e viene registrata 

la prima adesione del soggetto. 

• Viene proposta una pagina in cui il soggetto deve confermare di possedere i requisiti 

per l’accesso al beneficio e di aver preso visione di liberatoria, informativa privacy, 

mandato di assistenza e di accettarne i contenuti. 

• In questa pagina chiederemo alcuni dati non presenti in archivio es: (IBAN). 

• Alla fine l’utente conferma tutto con un clic e viene registrata questa sua adesione 

su un archivio. 

• Periodicamente verrà estratto l’archivio centralizzato e le adesioni verranno girate 

alle varie province per l’invio della domanda di indennità. 

 

Questa procedura ci consente di velocizzare la fase di promozione ed adesione 

dei soggetti ai Bonus, ottenendo la registrazione del loro consenso alla presentazione 

dell’istanza, la presa visione dell’informativa privacy, l’adesione alla liberatoria e l’impegno 

a presentarsi presso i nostri uffici per la sottoscrizione del mandato di assistenza una volta 

terminata l’emergenza Covid-19. 

Soggetti destinatari 

Prima fase 

 Lavoratori autonomi agricoli con delega Coldiretti, non pensionati con email 

o cellulare in archivio 

 OTD che hanno presentato DS agricola con Epaca, con registrazione di 

email o cellulare 

Fasi successive 

Eventuali archivi forniti dal territorio 

Archivi 

in FTP, cartella Invio Messaggi Indennità/Autonomi Agricoli/ 

sono stati caricate due cartelle con i file suddivisi per provincia 

1) Archivio soggetti primo invio 

2) Archivio soggetti da inserire email o cellulare per invii successivi. 



Il primo archivio serve per conoscere a quali soggetti verrà inviata la prima 

tranche di messaggi. 

Il secondo archivio contiene i nominativi per i quali non sono stati recuperati email 

o cellulare. 

Gli uffici sono pregati, nel più breve tempo possibile, di inserire i dati mancanti e di 

inviare il file ad accento@coldiretti.it. Questi file saranno oggetto di un invio 

successivo. 

 

  

mailto:accento@coldiretti.it


Procedura 

Ad ogni destinatario verrà inviato un sms mittente Coldiretti ed una email mittente 

epaca@coldiretti.it. 

SMS Autonomi 

 

 

Email Autonomi 

 

  



SMS OTD 

 

Email OTD 

 

 

 

  



Cliccando sui link presenti nel sms o nella email si viene collegati ad una pagina 

web, raggiungibile da PC o cellulare indifferentemente. 

Web da cellulare OTD                           Web da cellulare Lavoratori autonomi 

c                            

 



Web OTD da PC

 

Web OTD Lavoratori autonomi 

 

 

 

 

 

 



Compilazione 

Il destinatario dell’email o del SMS deve procedere alla conferma apponendo dei 

flag nelle apposite caselle ed eventualmente inserendo l’IBAN di cui il destinatario 

è titolare o contitolare. 

Testo Lavoratori Autonomi 

Dichiaro di avere diritto alla Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni 

speciali dell’Ago  

di cui all’articolo 28 del DL n. 18/2020 e quindi: 

- di essere iscritto alla Gestione Speciale per i Lavoratori Autonomi Agricoli; 

- di non essere titolare di pensione diretta; 

- di non essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione 

della Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 

agosto 1995, n. 335; 

- di non essere percettore del “reddito di cittadinanza” 

 Ho preso visione della Liberatoria Lavoratore autonomo agricolo e accetto i 

suoi contenuti  

 Ho preso visione dell’ Informativa Privacy e accetto i suoi contenuti 

 Ho preso visione del Modello mandato di assistenza e mi impegno a 

sottoscriverlo non appena cessata l’emergenza 

IBAN per il pagamento della prestazione ____________________________  (non 

obbligatorio) 

Il conto corrente cui fa riferimento questo IBAN è intestato o cointestato a me 

 Confermo queste dichiarazioni consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci (art.495 e 496 c.p.) 

 

  

file:///C:/Users/marco.sartori/Desktop/Liberatoria%20Art.28%20CD%20WEB.pdf
file:///C:/Users/marco.sartori/Documents/EPACA%20INFORMATIVA%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI%20GDPR.pdf
Mandato%20di%20Assistenza%20e%20rappresentanza%20GDPR.pdf
Mandato%20di%20Assistenza%20e%20rappresentanza%20GDPR.pdf


Testo OTD 

Dichiaro di avere diritto alla Indennità lavoratori del settore agricolo di cui 

all’articolo 30 del DL n. 18/2020 e quindi: 

- di essere un operaio agricolo a tempo determinato; 

- di aver effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo 

nell’anno 2019; 

- di non essere titolare di pensione diretta; 

- di non essere percettore del “reddito di cittadinanza 

  

 Ho preso visione della Liberatoria Operaio agricolo a tempo determinato e 

accetto i suoi contenuti  

 Ho preso visione dell’ Informativa Privacy e accetto i suoi contenuti 

 Ho preso visione del Modello mandato di assistenza e mi impegno a 

sottoscriverlo non appena cessata l’emergenza 

IBAN per il pagamento della prestazione ____________________________ (non 

obbligatorio) 

Il conto corrente cui fa riferimento questo IBAN è intestato o cointestato a me 

 Confermo queste dichiarazioni consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci (art.495 e 496 c.p.) 

 

 

  

file:///C:/Users/marco.sartori/Desktop/Liberatoria%20Art.30%20OTD%20WEB.pdf
file:///C:/Users/marco.sartori/Documents/EPACA%20INFORMATIVA%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI%20GDPR.pdf
Mandato%20di%20Assistenza%20e%20rappresentanza%20GDPR.pdf
Mandato%20di%20Assistenza%20e%20rappresentanza%20GDPR.pdf
Mandato%20di%20Assistenza%20e%20rappresentanza%20GDPR.pdf


Operazione di Conferma 

Dopo aver confermato, se sono presenti errori nella lunghezza dell’IBAN o non è 

stata spuntata una caselle, appare un messaggio che identifica l’errore o il flag 

mancante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se non ci sono errori appare il seguente messaggio 

 

Se si tenta di entrare nuovamente in procedura attraverso la stessa email o 

numero di cellulare appare il seguente messaggio 

 

 

 

 

 



Estrazione dati ed invio domanda 

Tutti i dati confermati dall’utente sono registrati in DB e periodicamente saranno 

estratti ed inviati alle province per il successivo controllo, completamento dati ed 

inoltro ad Inps della domanda. 


