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Il Comitato di Gestione del F.I.M.I.- E.B.A.R. di Roma e Provincia delibera, annualmente, lo 

stanziamento di un importo variabile per l’erogazione di un contributo per l’assegno funerario in 

favore degli eredi degli operai agricoli e dei titolari di aziende agricole di Roma e provincia. 

Per l’anno 2022 ha stanziato la somma totale di € 10.000,00 (Euro Diecimila/00), fino ad 

esaurimento fondi, per un totale di n° 10 assegni da riservare a 5 lavoratori (OTI e OTD) e 5 datori 

di aziende agricole. 

IMPORTI EROGATI 

L’importo stabilito per ogni singolo evento è pari ad € 1.000,00 (Euro Mille/00) netti, fino ad 

esaurimento fondi 

SOGGETTI AVENTI DIRITTO: 

 Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) impiegati, al momento dell’evento, presso 

Aziende agricole di Roma e Provincia, i cui datori di lavoro siano in regola con i versamenti dei 

contributi FIMI. -E.B.A.R.; 

Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) impiegati, dipendenti di aziende agricole in 

regola con il pagamento dei contributi F.I.M.I.- E.B.A.R. di Roma e Provincia, iscritti negli 

elenchi anagrafici nel biennio precedente a quello della domanda per almeno 51 giornate; 

 I titolari di Aziende Agricole attive al momento dell’evento, in regola con i versamenti dei 

contributi FIMI. -E.B.A.R. 

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE:  

 la domanda dovrà essere presentata, utilizzando il modello predisposto scaricabile sul sito 

www.fimiroma.it, compilato in ogni sua parte, entro 90 giorni dal decesso.  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  

1) certificato di morte  

2) stato di famiglia  

3) dichiarazione del datore di lavoro attestante l’esistenza del rapporto di lavoro al momento 

dell’evento o dichiarazione eredi azienda (che era il titolare).  

4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’identità degli eredi  

5) delega a favore di uno degli eredi (nel caso di più eredi) con firma autenticata  

6) autorizzazione del giudice tutelare nel caso di erede minore.  

N.B. 

Gli assegni funerari saranno erogati a fine anno solare, fino ad esaurimento fondi stanziati. 

Se il numero delle domande presentate entro il termine stabilito fosse eccedente il numero fissato 

annualmente, il Comitato di Gestione del F.I.M.I.- E.B.A.R. di Roma e Provincia, a suo insindacabile 

giudizio, provvederà a stilare una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

1. reddito familiare di tutti i presenti nello stato di famiglia; 

2. carico familiare come da certificazione fiscale. 


