COME FACCIO PER
CHIEDERE L’ANTICIPO DELLA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO), del FIS
(ASSEGNO ORDINARIO), della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD) a

Banca Sella ha aperto la possibilità di richiedere l’anticipo della Cassa
previsto dal Protocollo ABI-CGIL CISL UIL del 30 marzo, che prevede un
importo massimo anticipabile di 1.400 euro complessivi, se sei sospeso/a per
9 settimane a 0 ore (l’importo sarà minore se non sei sospeso/a a 0 ore, o se
sei part-time).
CHI PUO’ FARE DOMANDA?
Potrai procedere alla richiesta se:
• sei titolare di conto corrente Banca Sella
• il tuo datore di lavoro ha presentato domanda all’INPS di cassa
integrazione
• il tuo datore di lavoro non ti ha erogato direttamente l’anticipazione
COME FUNZIONA? E’ GRATIS!
Tale anticipo verrà erogato dalla Banca su un conto dedicato e cesserà con il
versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale a
copertura dell'importo erogato dalla Banca. L'anticipazione di Banca Sella è
una soluzione completamente gratuita che non prevede nessuna
commissione e tasso di interesse 0% sulla somma anticipata.
L’anticipazione è soggetta a valutazione del merito creditizio da parte della
Banca.
VERIFICA CON DATORE DI LAVORO LA TIPOLOGIA CASSA INTEGRAZIONE:
a) Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIGO) o FIS ordinario
b) Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD)
Compila gli allegati a seconda della tipologia:
(LINK da cliccare per scaricare i moduli)

Cassa Integrazione Ordinaria
Modulo di richiesta anticipazione (All A1-Cigo)
Lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l'INPS a disporre i pagamenti
sul conto corrente su cui è stato concesso l'anticipo (Allegato A2) (All A2-Cigo)
Lista dei documenti da allegare alla richiesta (All A3-Cigo)
Cassa Integrazione in Deroga
Modulo di richiesta anticipazione (All B1-Cigd)
Lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l'INPS a disporre i pagamenti
sul conto corrente su cui è stato concesso l'anticipo (Allegato B2) (All B2-Cigd)
Lista dei documenti da allegare alla richiesta (All B3-Cigd)
Come posso richiedere l'anticipo della cassa integrazione?
La documentazione deve pervenire alla Banca firmata insieme a:
• Copia documento d’identità
• Copia codice fiscale
• Copia del permesso di soggiorno, se sei un lavoratore straniero
• Copia ultima busta paga
• Dichiarazione dell’azienda di aver inoltrato la domanda di cassa
Integrazione o assegno ordinario per l’emergenza Covid-19 all’INPS con
richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente
• Copia del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) compilato e fornito dal
Datore di lavoro.
Il lavoratore che vuole richiedere alla Banca l'anticipo del trattamento di
integrazione salariale deve:
• contattare telefonicamente la propria Succursale di riferimento per
eventuale assistenza nella compilazione del modulo di richiesta
• inviare la suddetta documentazione alla Succursale per email.
La Succursale ti fornirà riscontro circa la valutazione e l’esito della
richiesta e concorderà i passi operativi successivi.
Banca Sella ha creato sul proprio sito pubblico una sezione dedicata ai
propri clienti in difficoltà contenente tutti i dettagli delle iniziative per
aiutarli (https://www.sella.it/banca-online/iniziative/emergenzacovid-19.jsp#iniziative), in cui è presente anche una sezione dedicata
all’anticipo CIG).
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