
ATTENZIONE: La presente bozza di istanza è stata redatta dall’Avv. Ezio Bonanni ai soli fini indicativi e non esaustivi. Gli 

utilizzatori se ne assumono la piena ed esclusiva responsabilità. 

 

 

INAIL DI ____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Lettera A/R 

 

 

Domanda di accredito della prestazione del Fondo Vittime Amianto ex art. 1, commi 241/244, 

Legge n°244/07 e art. 1, comma 116, Legge 190/14 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

__________________ il _______________ CF_________________ 

residente in ____________________ via _______________________ n.__ 

 

PREMESSO CHE 

- è affetto/a da mesotelioma; 

- è stato/a esposto/a ad amianto in via ambientale e/o familiare; 

- l’art. 1, comma 116, Legge 190/14, ha stabilito che “Le prestazioni assistenziali del Fondo per le 

vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito 

presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di 

mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati 

nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui 

al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”; 

- pertanto sussiste il diritto alla prestazione. 

Per quanto sopra, con il presente atto, 

CHIEDE E DOMANDA 

che l’INAIL gli accrediti la prestazione del FONDO VITTIME DELL’AMIANTO, di cui all’art. 1, 

commi 241/244, Legge n°244/07 e di cui al Regolamento del Ministro del Lavoro del 11.01.2011, e 

secondo quanto stabilito negli artt. 1 e ss. del Decreto Ministeriale 12.01.2011 (accredito automatico 

delle prestazioni di cui al FONDO VITTIME DELL’AMIANTO), in combinato disposto con la 

norma di cui all’art. 1, comma 116, Legge 190/14. 

La presente costituisce formale richiesta e domanda, oltre che messa in mora in ordine al ritardo con 

il quale è stato istituito il FONDO VITTIME DELL’AMIANTO, per effetto del ritardo della 

emissione del Decreto attuativo. 



ATTENZIONE: La presente bozza di istanza è stata redatta dall’Avv. Ezio Bonanni ai soli fini indicativi e non esaustivi. Gli 

utilizzatori se ne assumono la piena ed esclusiva responsabilità. 

 

 

Con ossequi. 

Luogo, data     Firma ______________________ 


