COME FACCIO PER?

CHIEDERE L’ANTICIPO DELLA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO) e
della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD) e del FIS a

Creval 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 sei part-time)
CHI PUÒ RICHIEDERLA?
L’iniziativa consiste nell’anticipazione da parte della Banca della prestazione
economica in capo all’Inps tramite apertura di credito su conto corrente
dedicato rivolto ai lavoratori sospesi a zero ore e per i quali il datore di lavoro
abbia fatto apposita richiesta di cassa integrazione guadagni sia in modalità
ordinaria (CIGO) sia in deroga (CIGD).
L’anticipazione, di importo forfettario pari a massimi 1400 euro (parametrati
su 9 settimane di sospensione lavorativa da riproporzionare in caso di
rapporto parziale) avrà durata massima di 7 mesi e verrà messa a disposizione
degli aventi diritto su conto corrente dedicato a condizioni di particolare
favore, previa rapida istruttoria di merito creditizio da parte della Banca.
Potrai procedere alla richiesta se:
• sei titolare di conto corrente Credito Valtellinese
• 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
I beneficiari di tale iniziativa possono fare richiesta alla Banca, senza
necessità di recarsi fisicamente in filiale, compilando la seguente
modulistica e concordandone successivamente con la filiale di riferimento la
modalità di trasmissione:
Per i lavoratori in Cassa Integrazione Ordinaria e FIS dovrà essere
utilizzata la modulistica A1 A2
Per il lavoratori in Cassa Integrazione in deroga dovrà essere utilizzata
la modulistica B1 B2 B3

Unitamente ai documenti richiesti all’interno dei moduli di domanda,
qui di seguito riepilogati:
a)
Copia documento d’identità;
b)
Copia codice fiscale;
c)
solo in caso di cassa integrazione ordinaria: copia del modello INPS SR41
presentata dal datore di lavoro all’INPS;
d)
Copia della ricevuta rilasciata dall’INPS a seguito dell’inoltro della
domanda di integrazione salariale (attestazione di trasmissione della
domanda);
e)
Copia ultima busta paga;
f)
Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero.
Anche per la stipula del contratto potranno essere concordate modalità di
sottoscrizione a distanza.
Per presentare la tua richiesta contatta il tuo Gestore o la tua Filiale (LINK).
CONDIZIONI ECONOMICHE, QUANTO PUÒ COSTARE L’ANTICIPO: Tasso Annuo
Effettivo Globale (TAEG): 0,5700%
Esempio: capitale erogato di 7.000 euro, tasso pari allo 0%, durata di 9 mesi.
LINK: Foglio informativo
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