
RIVOLGITI ALLA FIM PER CONOSCERE L’ELENCO DELLE BANCHE CHE ADERISCONO 
ALLA CONVENZIONE E  PER UN AIUTO ALLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA.

CHI NE HA DIRITTO
Tutte le lavoratrici e i lavoratori destinatari di provvedimenti di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in 
deroga, assegno ordinario a carico del FIS e dei fondi bilaterali, la cui azienda abbia fatto domanda di pagamento 
diretto all’INPS. 

IMPORTO DELL’ANTICIPO
Verrà anticipata la cifra massima di 1.400 euro, in caso di sospensione a zero ore per 9 settimane (periodo massimo 
dei trattamenti attualmente previsto dal DL 18/2020), riproporzionata per periodi inferiori, senza oneri e interessi 
a carico del lavoratore. (L’Inps provvederà a rimborsare la cifra alla banca).

COME FARE
L’interessato dovrà compilare l’apposito modulo di richiesta di anticipo e contattare la banca stessa per fissare 
l’appuntamento o per inviare telematicamente il tutto. È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Con-
venzione di concedere il prestito dopo l’istruttoria da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso nel 
rispetto delle proprie procedure e delle disposizioni di legge. Per avere diritto all’anticipo occorre avere il conto 
corrente presso la banca o aprirne uno per l’occasione.

1. Copia documento d’identità; 

2. Copia codice fiscale; 

3. Dichiarazione dell’azienda di aver 
proceduto all’inoltro della domanda 
di integrazione salariale per l’emer-
genza Covid-19 all’Ente competente 
con richiesta di pagamento diretto 
secondo la normativa vigente. 

4. Lettera di impegno irrevocabile ad 
autorizzare l’INPS ad effettuare l’ac-

credito delle sue spettanze diretta-
mente sul conto corrente su cui è sta-
ta concessa la disponibilità  dell’anti-
cipazione; 

5. Copia della raccomandata AR o stru-
mento equivalente per la richiesta di 
domiciliazione irrevocabile dello stipen-
dio e dell’importo relativo al contributo 
di trattamento di integrazione salariale 
per l’emergenza Covid-19 (Allegato A3); 

 

6. Copia ultima busta paga; 

7. Copia del permesso di soggiorno, in 
caso di lavoratore straniero; 

8. In caso di lavoratore dipendente da 
Azienda non associata alle parti sot-
toscrittrici, dichiarazione del datore 
di lavoro di condividere ed aderire ai 
principi, criteri e strumenti previsti 
nella Convenzione. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE

GRAZIE ALL’ACCORDO tra CGIL CISL UIL E ABI 
le BANCHE ANTICIPERANNO
il TRATTAMENTO di CASSA INTEGRAZIONE

NOI CONTINUEREMO A CHIEDERE ALLE IMPRESE L’ANTICIPO DEL TRATTAMENTO ECONO-
MICO DI CASSA INTEGRAZIONE. L’ANTICIPAZIONE DELLE BANCHE RESTA, IN ALTERNATIVA, 
UN’OTTIMA SOLUZIONE PER I LAVORATORI DI AZIENDE CHE NON GARANTIRANNO TALE AN-
TICIPO O PER I QUALI NON È POSSIBILE EROGARLO.


