Allegato A

Convenzione CIGS
Varese, ....…………………………………
Spettabile
Banca
Filiale di ………………………………….

Oggetto : Intervento a favore dei lavoratori in cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
In relazione alla convenzione in atto con il Vostro Istituto in ordine a quanto in oggetto, Vi certifichiamo che
il Signor
Cognome
Nome …………………………………………………………………………………………………. .............
Nato a ………………………………………………………………………… il …………………… .............
Residente a …………………………Via e numero ………………………………………………..… ............
Telefono………………..Abitazione………………………………………………………………….. .............
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… .............
Documento d’Identità………………………………… Numero…………………………………….. .............
Rilasciato da ………………………………………………………………………………………….... ...........
Dipendente dell’Azienda ……………………………………………………………………………. ..............
Con sede in …………………………………………………………………………………….........................
si trova in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria dal giorno ……………………………… ....................
e chiede l’erogazione mensile di Euro ……………………………………………… pari all’80% della propria
retribuzione mensile a decorrere dal giorno ……mese………...anno……alle condizioni previste dalla citata
convenzione stipulata, per un massimo di mesi 7 e per una rata mensile mai superiore all’importo di Euro
900,00 fino ad un importo complessivo massimo di euro 6.300,00 (seimilatrecento euro). Il finanziamento si
estingue con l’erogazione della CIGS da parte della Sede INPS di Varese.

Firma dell’Azienda

…………………………………………

Firma del lavoratore per benestare

…………………………………………

Allegato B

Convenzione CIGS
Varese, ....…………………………………
Spettabile
Banca
Filiale di ………………………………….

In relazione alla richiesta di prestito di cui al
“PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SOSTEGNO
AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE NELLE SITUAZIONI DI CRISI”,
il sottoscritto
Signor/ra…………………………………………………………….nato il…………………………...............
a ………………………………… e residente a …………….……………..………………………… .............
in …...…………………………………………….…………numero ………………………………... ............
si dichiara direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura e si impegna a
fornire all’Azienda ed alla Banca …………………………………………………………. .............................
tempestiva segnalazione di ogni situazione o evento che incide sul suo particolare “status lavorativo”.
Il sottoscritto con la presente si impegna irrevocabilmente ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle
sue spettanze direttamente sul conto corrente ordinario, anche mediante la sottoscrizione del prospetto, con
le proprie coordinate IBAN, per il pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie (modello INPS
SR41) ed in essere a suo nome presso la …………………………….. Filiale di ……………………….. N.c/c
………………………………….. e a produrre copia di tale modello alla Filiale della Banca che ha erogato il
finanziamento.
Qualora la domanda CIGS non sia stata accolta dal Ministero del Lavoro il sottoscritto si impegna ad estinguere in linea capitale, interessi ed oneri accessori l’intero finanziamento e l’Azienda datrice di lavoro si impegna
a rimettere direttamente sul conto corrente della Banca quanto eventualmente da essa dovuto al lavoratore fino
alla concorrenza dell’ammontare del finanziamento.
In fede
…………………………………….

Firma del Lavoratore

…………………………………………………

Firma Azienda per benestare

…………………………………………………

