Ed. Aprile 2020

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODULO DI RICHIESTA
ANTICIPAZIONE SOCIALE
DEL TRATTAMENTO DI
INTEGRAZIONE DEL
REDDITO PER EMERGENZA
COVID-19
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COS’È L’ANTICIPAZIONE CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI
Poste Italiane consente ai propri Clienti di richiedere, alle condizioni sotto
indicate, l’erogazione dell’Anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni
per aiutarli in questo momento di difficoltà dovuto all’emergenza COVID-19,
nel rispetto di quanto previsto dagli art. dal 19 al 22 del D.L. n° 18 del 17
marzo 2020 e successivi.

REQUISITI NECESSARI PER LA RICHIESTA
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•	Essere titolare di un conto corrente BancoPosta o di una carta prepagata
Postepay Evolution, con accredito dello stipendio
•	Assicurarsi che il proprio datore di lavoro abbia presentato la domanda
di cassa integrazione a zero ore e fino a 9 settimane con richiesta di
pagamento diretto al dipendente da parte dell’INPS
•	Non aver percepito dal proprio datore di lavoro l’anticipazione della cassa
integrazione
La concessione dell’Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni è soggetta a valutazione e
approvazione di BNL Finance S.p.A.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO
DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOCIALE
DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE
DEL REDDITO PER EMERGENZA COVID-19
(DA COMPILARE E FIRMARE CON IL
SUPPORTO DEL DATORE DI LAVORO)
Segui queste indicazioni per compilare correttamente il Modulo di Richiesta
Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni:
Indice
DATI DA INSERIRE
NOTE
1
Impresa
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3
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DOVE PUOI TROVARE
QUESTA INFORMAZIONE
È l’azienda per la quale
lavori; l’informazione
puntuale è generalmente
disponibile nella tua busta
paga; inseriscila includendo
la ragione sociale completa
(includendo la dicitura
“spa”, “srl”, “snc”, …)
Partita IVA
Puoi trovare la Partita
IVA nelle comunicazioni
ufficiali o nel sito online
della tua azienda (la Partita
IVA generalmente non è
presente nella tua busta
paga per cui puoi compilare
questa informazione con il
supporto del tuo datore di
lavoro)
In data …………… a INPS
È la data presente
domanda di concessione del
nell’Attestato INPS di
trattamento ordinario o in deroga invio domanda Cassa
di integrazione salariale ovvero
Integrazione Guadagni
dell’Assegno Ordinario del Fondo effettuati dal tuo datore di
di Integrazione Salariale (FIS)
lavoro
per l’emergenza Covid-19
Con numero protocollo
È il numero di protocollo
……………………….., conforme- presente nell’Attestato
mente alla normativa in vigore
INPS di invio domanda
con richiesta di pagamento
Cassa Integrazione
diretto
Guadagni effettuati dal tuo
datore di lavoro

ESEMPIO
NOME AZIENDA
Verifica nella tua busta
paga la descrizione
puntuale o richiedi questa
informazione direttamente
al tuo datore di lavoro
In genere la Partita IVA è
una sequenza di 11 cifre.
Se non hai questa
informazione o non riesci
a recuperarla, richiedila
direttamente al tuo datore
di lavoro

Inserisci la data nel
formato gg/mm/aaaa
Questa informazione
dovrai richiederla
direttamente al tuo datore
di lavoro
Il numero protocollo
nell’Attestato INPS di
invio domanda Cassa
Integrazione Guadagni
Questa informazione
dovrai richiederla
direttamente al tuo datore
di lavoro
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Tra i lavoratori sospesi a zero
Inserire il proprio nominativo
ore figura anche il nominativo del
sottoscritto lavoratore
………………...................……….
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In regime di ………………
(indicare full time o part time)
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Inserire la percentuale
del regime di part time
utilizzando 2 cifre (es.
“50” per i lavoratori in
regime di part time al 50%
Documento d’Identità
Inserire le stesse informa- Ricorda che saranno presi
Numero
zioni contenute nel docuin considerazione anche
Rilasciato da
mento di riconoscimento
documenti di identità
il
che allegherai alla presente scaduti dopo il 31 gennaio
Richiesta
2020
Dipendente dell’Azienda
È l’azienda per la quale
NOME AZIENDA
lavori; l’informazione
Verifica nella tua busta
puntuale è generalmente
paga la descrizione
disponibile nella tua busta puntuale o richiedi questa
paga
informazione direttamente
al tuo datore di lavoro
Con sede in
Inserire la Sede legale
Se non conosciuta,
dell’azienda
richiedi questa
informazione direttamente
al tuo datore di lavoro
Via e numero
Inserire la Sede legale
Se non conosciuta,
dell’azienda
richiedi questa
informazione direttamente
al tuo datore di lavoro
In sospensione dell’attività lavo- Indicare da 1 a 9 così
Verifica che l’informazione
rativa a zero ore per l’emergenza come inserito nella doman- inserita sia corretta
Covid-19 per n …...... settimane da inviata all’INPS dal tuo
rispetto a quanto
(indicare il/i periodo/i):
datore di lavoro
effettuato dal tuo datore
di lavoro
Codice IBAN
Inserisci il tuo codice IBAN Il codice IBAN è
…………………………............…. come riportato nella tua
composto da 27 caratteri
busta paga
alfanumerici
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Inserire se si lavora in
regime di full time o part
time indicando una delle
due opzioni possibili
Al …………% (solo per part time, Solo per i lavori in regime
indicare la %)
di part time indicare la %

Inserisci i caratteri
alfanumerici del tuo IBAN
senza interruzioni o segni
di separazione
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Per richiedere l’Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni potrai utilizzare
il canale online disponibile su poste.it seguendo questi semplici passi:
1. Prepara i documenti richiesti
a.	
Documento di riconoscimento (fronte/retro in formato PDF, PNG,
JPEG, JPG o TIFF): Carta d’identità o Patente di Guida o Passaporto
b.	Tessera Sanitaria (fronte/retro in formato PDF, PNG, JPEG, JPG o
TIFF)
c.	Permesso di soggiorno (in formato PDF, PNG, JPEG, JPG o TIFF), in
caso di lavoratore straniero
d.	Ultima busta paga (in formato PDF) da cui si evinca l’IBAN di accredito
dello stipendio
e.	Modulo di Richiesta Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni (in
formato PDF), da compilare e firmare con il supporto del datore di
lavoro
f.	Attestato INPS di invio domanda Cassa Integrazione Guadagni
effettuata dal proprio datore di lavoro (in formato PDF)
	Sul sito poste.it troverai il link per scaricare il “Modulo di Richiesta
Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni” e il fac-simile dell’“Attestato
INPS di invio domanda Cassa Integrazione Guadagni effettuata dal
proprio datore di lavoro”.
Per acquisire i moduli è possibile utilizzare uno scanner o uno smartphone.
Saranno presi in considerazione anche documenti di identità scaduti
dopo il 31 gennaio 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.
2.	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
3. Esito Richiesta
Una volta inviata la richiesta, sarai aggiornato via e-mail sullo stato della
pratica. In caso di esito positivo, l’anticipo ti verrà erogato direttamente
sul rapporto (conto corrente BancoPosta o carta prepagata Postepay
Evolution) su cui hai l’accredito dello stipendio.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti o vuoi conoscere lo stato della tua
pratica, chatta con noi su poste.it o chiama il numero verde 800.00.33.22.
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Come possiamo aiutarti?
Contattaci
Vai su poste.it nella sezione Assistenza

Chiamaci
800.00.33.22

numero gratuito, attivo dal lunedì al sabato
(dalle 8.00 alle 20.00, escluso i festivi)

6

