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

Poste Italiane in accordo con le Organizzazioni sindacali ha aperto la possibilità di
richiedere l’anticipazione della Cassa con 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 PUÒ RICHIEDERLA? REQUISITI:
1.Essere titolare di un Conto BancoPosta o di una carta Postepay Evolution, con accredito
dello stipendio
2.Assicurarsi che il proprio datore di lavoro abbia presentato la domanda di cassa
integrazione a zero ore, anche in deroga, o di fondo di integrazione salariale (FIS) fino a 9
settimane con richiesta di pagamento diretto al dipendente da parte dell’INPS
3.Non aver percepito dal proprio datore di lavoro l’anticipazione della cassa integrazione.
4. La concessione dell'Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni è soggetta a valutazione e
approvazione di BNL S.p.A.
5. L’anticipazione non può essere richiesto per clienti che hanno un'Anticipazione Cassa
Integrazione Guadagni in corso.

COME FARE LA RICHIESTA?
Prepara i documenti richiesti:
Consulta la documentazione prevista per richiedere l’Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni
nella sezione: LINK «Documenti necessari» , elencati di seguito.

DOCUMENTI NECESSARI
Documento di riconoscimento (fronte/retro in formato PDF, PNG, JPEG, JPG o TIFF): Carta
d’identità o Patente di Guida o Passaporto.
• Tessera Sanitaria (fronte/retro in formato PDF, PNG, JPEG, JPG o TIFF).
• Permesso di soggiorno (in formato PDF, PNG, JPEG, JPG o TIFF), in caso di lavoratore
straniero.
• Ultima busta paga (in formato PDF) da cui si evinca l'IBAN di accredito dello stipendio.

• Modulo di Richiesta Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni (in formato PDF), da
compilare e firmare con il supporto del datore di lavoro: LINK Scarica il modulo.
• Attestato INPS di invio domanda Cassa Integrazione Guadagni effettuata dal proprio datore
di lavoro (in formato PDF): LINK Vedi il fac-simile.

COME INOLTRARE LA RICHIESTA
Per richiedere il servizio di Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni puoi accedere
direttamente da questa pagina e compilare la richiesta online (LINK Richiedi online) oppure,
solo se strettamente necessario, puoi recarti in Ufficio Postale dal 4 maggio direttamente allo
sportello con la documentazione necessaria in duplice copia.

Per acquisire i moduli è possibile utilizzare uno scanner o uno smartphone.
I documenti scaduti successivamente al 31 gennaio 2020 saranno validi fino al 31 agosto 2020, in
linea con quanto previsto dal Decreto Legge «Cura Italia» del 17 marzo 2020.
Solo per i clienti con rapporti amministrati o con tutore è necessario effettuare la richiesta in
Ufficio Postale a partire dal 4 maggio, presentando il documento di riconoscimento, la tessera
sanitaria del tutore/amministratore e il documento che attesti la tutela.

Effettua l’accesso a Poste.it e invia la richiesta:
Stampa, compila il «Modulo di Richiesta Anticipazione CIG» richiedendo le informazioni
necessarie al tuo datore di lavoro e scansiona tutti i documenti richiesti tramite stampante o
smartphone (i formati ammessi sono PDF, JPEG, JPG, PNG, TIFF). Per accedere online clicca qui:
LINK Richiedi online.

Esito Richiesta
Una volta inviata la richiesta online, sarai aggiornato via e-mail sullo stato della pratica. In caso
di esito positivo, l’anticipo ti verrà erogato direttamente sul rapporto (Conto BancoPosta o carta
Postepay Evolution) su cui hai l’accredito dello stipendio.

IMPORTO E CONDIZIONI ECONOMICHE: TAN 0%, 16€ DI BOLLO
L’anticipazione non prevede l’applicazione di interessi. Gli unici costi applicabili fanno
riferimento ad oneri erariali (imposta di bollo).
Il rapporto di Anticipazione termina nel momento in cui l’INPS accrediterà le somme dovute a
titolo di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.
Per ulteriori dettagli consulta Documento di sintesi all’inzio del Modulo di richiesta.

ASSISTENZA
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti o vuoi conoscere lo stato della tua pratica LINK chatta con
noi di Poste o chiama il numero verde 800.00.33.22 .
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