COME FACCIO PER
CHIEDERE L’ANTICIPO DELLA CIGO (cassa integrazione ordinaria)
o della CASSA IN DEROGA a

Banco BPM ha aperto la possibilità di richiedere l’anticipo SOLO della Cassa
ordinaria o in deroga come concordato nel 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) se il tuo datore di lavoro ha presentato la
domanda all’Inps e non ti ha anticipato l’integrazione salariale in busta paga.
CHI PUO’ RICHIEDERE L’ANTICIPAZIONE
Tutti i dipendenti sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione e cassa
integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid-19 (a zero ore o solo
parzialmente), il cui datore di lavoro non anticipi il trattamento di integrazione
salariale in busta paga ma abbia fatto domanda di pagamento diretto da parte
dell’INPS.
COME FARE DOMANDA:
E’ possibile richiedere l’Anticipazione per una durata massima di 7 mesi.
L’Anticipazione termina nel momento in cui l’INPS versa all’interessato il
trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga a copertura
dell’importo erogato dalla Banca.
L’operazione è completamente gratuita: non sono previsti costi di attivazione né
tassi di interesse sulla somma accreditata (TAN 0,00% e TAEG 0,00%).
Prepara questi documenti e contatta la Filiale di riferimento per procedere con
la richiesta:
• fotocopia documento d’identità in corso di validità (fronte e retro);
• fotocopia codice fiscale (fronte e retro);
• ultima busta paga;
• permesso di soggiorno (se lavoratore straniero);
• il modulo SR41 inoltrato dalla tua azienda all’INPS.
Aggiungi inoltre in allegato, dopo averli compilati e firmati sia tu che il tuo datore
di lavoro:
• In caso di CASSA ORDINARIA gli allegati A1 e A2 che puoi scaricare a questo link:
http://www.cgilpiemonte.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-A1-A2-CIGO.pdf

• In caso di CASSA IN DEROGA gli allegati B1 e B2 che puoi scaricare a questo link:
http://www.cgilpiemonte.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-B1-B2-CIGD.pdf
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