
 

 
Sede di Treviso   
Via Feltrina 56/B – 31038 Castagnole di Paese TV 
Tel. 0422 954620 | Fax 0422 950179 
E-mail: treviso@enapa.it – treviso@pec.enapa.it 
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Conegliano  
Via V. Alfieri 41 tel. 0438 441834 fax 0438 336945 
Montebelluna  
Via Bassanese 61/2 tel. 0423 22987 fax 0423 23172 
Oderzo  
Via C. Battisti 52 tel. 0422 717871 fax 0422 710016 
Valdobbiadene  
Via G. Mazzini 53/B-2 tel. 0423 971032 fax 0423 905618 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

L’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della 
retribuzione media giornaliera e si calcola per un numero di 
giornate pari a quelle lavorate per un massimo di 180 

Dopo aver calcolato l’indennità l’INPS trattiene il 9% quale 
contributo di solidarietà, fino a un massimo di 150 giorni 
indennizzati 

Misura dell’indennità  

 Far valere un’anzianità assicurativa di almeno 2 an ni o  
due anni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (2017 
e 2018) 
OPPURE 
In assenza del biennio  essere iscritti negli elenchi dei 
lavoratori agricoli nell’anno 2018 ed avere almeno un 
contributo settimanale coperto da assicurazione contro la 
disoccupazione per lavoro extra-agricolo negli anni precedenti 
(2014-2015-2016-2017) 

RIVOLGERSI AL PATRONATO ENAPA  ENTRO IL 31/03/2019 

Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto 
l’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (documenti necessari: 
redditi del nucleo familiare 2016 e 2017, codice fiscale del 
richiedente e dei figli minori o maggiorenni inabili) 

Assegno Nucleo Familiare 

Documento di identità 
Stato civile, se coniugato comunicare data del matrimonio e 
dati del coniuge, solo la data se vedovo, separato, divorziato 
Coordinate bancarie o postali - IBAN su modello SR163 
Codice fiscale 
Periodo di permanenza in Paese Extracomunitario 

Documenti 

Aver lavorato per un totale di almeno 102 giornate nel 
biennio 2017/2018 
Anno 2017 gg. 20 – Anno 2018 gg. 82 tot. 102 gg.  
Anno 2017 gg. 51 – Anno 2018 gg. 51 tot. 102 gg.  
Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori, 
purché la prevalenza nel biennio sia in agricoltura 

Requisiti 

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2018  


