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

CHI PUO’ RICHIEDERE L’ANTICIPO?
Lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro da datori che abbiano fatto
domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di
integrazione salariale (ordinario o in deroga).
E’ possibile fare richiesta se sei titolare di conto corrente Banca del Piemonte
con domiciliazione dello stipendio.
Importo dell’anticipo e condizioni economiche: è gratis!
L’anticipo viene erogato sotto forma di apertura di credito in conto corrente,
per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, se la sospensione
a zero ore è compresa tra le 6 e le 9 settimane. Se la sospensione a zero ore
è compresa tra le 3 e le 5 settimane, l’importo forfettario complessivo sarà
pari a 800 euro.
L’apertura di credito prevede un tasso annuo nominale e spese pari a zero
(TAN 0%; TAEG 0%).
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS
dell’indennità prevista o, in ogni caso, entro 7 mesi dall’erogazione.
COME FARE RICHIESTA?
Anticipo del trattamento di integrazione salariale ordinario ex Covid-19:
• Scarica, compila e firma gli allegati (LINK) A1, A2. Falli firmare e
timbrare anche al datore di lavoro;
• Predisponi i documenti previsti dall’allegato (LINK) A4 necessari per la
domanda di anticipo (ad esempio copia dell’ultima busta paga).
Anticipo del trattamento di integrazione salariale in deroga ex Covid-19:

• Scarica, compila e firma gli allegati (LINK) B1, B2. Falli firmare e
timbrare anche al datore di lavoro;
• Scarica, compila e firma l’allegato (LINK) B3;
• Predisponi i documenti previsti dall’allegato (LINK) B4 necessari per la
domanda di anticipo (ad esempio copia dell’ultima busta paga).
Invia i seguenti documenti, anche attraverso e-mail, previa scansione, alla
tua Filiale e/o Gestore di riferimento:
• Tutti allegati riportati nel presente paragrafo, a seconda dell’anticipo
richiesto (A1, A2, B1, B2, B3);
• Documenti previsti dagli allegati A4, B4, 4 necessari per la domanda di
anticipo;
• Copia del documento di identità in corso di validità.

Anche a distanza, la tua Filiale e /o Gestore rimangono a disposizione per
informazioni relative alle richieste, per verificare i requisiti di ammissibilità e
per valutare insieme tutte le opzioni che la normativa “emergenziale” offre
alle famiglie.
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