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ATTIVAZIONE
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FINANZIAMENTO

ANTICIPO SU TUTTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI per tutti i lavoratori di
aziende in crisi
SU RICHIESTA DEL LAVORATORE attraverso modalità telematiche, mediante
apertura CONTO CORRENTE apposito presso la BANCA di cui è correntista.
La richiesta potrà essere presentata solo dopo l’attivazione dell’ ammortizzatore
sociale da parte dell’azienda, la quale ha richiesto PAGAMENTO DIRETTO DA
PARTE INPS.
Il
LAVORATORE
sottoscriverà
un
mandato
irrevocabile
di
accredito
dell’indennità spettanti a titolo di AMMORTIZZATORE SOCIALE sul C/C aperto
presso la BANCA. Il lavoratore e/o l’Azienda informeranno la Banca circa l’esito
della DOMANDA AMMORTIZZATORE
1.ANTICIPO per CIGO | FIS | CIG-DEROGA | CISOA (Operai Agricoli)
Importo di € 1400 parametrati a 9 settimane di sospensione a ZERO ORE o
ridotto proporzionalmente come anticipo. L’anticipazione potrà essere reiterata
in caso di intervento legislativo di proroga.
2.ANTICIPO per CIGS /CONTRATTI SOLIDARIETA’
La Banca su richiesta del lavoratore, previa valutazione suo merito di credito,
concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura credito su C/C per
un importo MAX pari a € 6.000 da utilizzare per importi mensili fino a un MAX di
sette, ognuno non superiore all’80% retribuzione mensile (limite MAX di € 900).

EROGAZIONE

COSTI

GESTIONE

DURATA

DOCUMENTI

La BANCA procederà all’erogazione anche in attesa dell’emanazione del
provvedimento di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale, ma
SOLO dopo aver RICEVUTO COMUNICAZIONE dall’azienda dell’importo della
quota economica SPETTANTE al LAVORATORE. Sarà cura dell’AZIENDA inviare
nota informativa alle filiali.
I finanziamenti saranno a COSTO ZERO e TASSO ZERO (solo spese relative al
BOLLO su ESTRATTO)
1 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020
L'elenco Banche che hanno aderito e i documenti da presentare li trovi
collegandoti QUI https://urly.it/35qgm

