COME FACCIO PER
CHIEDERE L’ANTICIPO DELLA CIGO (cassa integrazione ordinaria), della
CIGD (cassa integrazione in deroga) o DEL FIS (fondo di integrazione
salariale: assegno ordinario) a

UBI banca 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, parametrati a 9 settimane di sospensione
a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da
riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale (per ora è previsto solo
l’anticipo della Cassa integrazione “a zero ore”).
A CHI SI RIVOLGE
L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di
integrazione al reddito per l’emergenza COVID-19, dipendenti di datori di lavoro
che abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore, ed abbiano fatto domanda di
pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale
ordinario o in deroga, o l’assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà.
COME FARE LA RICHIESTA
Scarica il vademecum con le istruzioni (LINK) per la corretta compilazione e
consegna dei documenti necessari che riportiamo di seguito (LINK):
• Allegato A) CIGO
• Allegato B) CIGD
• Allegato C) AOFS (FIS e altri Fondi)
Per ulteriori informazioni
Se hai dubbi o hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta la banca nel modo
che preferisci, comodamente da casa tua:
• telefona alla tua filiale (LINK) o al tuo consulente di riferimento
• manda un’e-mail (LINK) alla casella di posta elettronica della Filiale o al tuo
consulente di riferimento
• chiama il Servizio Clienti al numero verde 800.500.200 (attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 21.00 e il sabato dalle 8.00 alle 20.00).
Se hai necessità di venire personalmente in filiale, ricorda che, per tutelare la tua
salute e quella del personale della banca, è necessario prendere un
appuntamento: potremo così darti la più completa assistenza con la massima
sicurezza.
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