
ANTICIPO TRATTAMENTO
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

(ARTT. 19-22 D.L. N. 18 CURA ITALIA)

GUIDA ALLA RICHIESTA



CHI PUÒ CHIEDERE L’ANTICIPO?

TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI

•  per i quali il proprio datore di lavoro ha presentato domanda di Cassa Integrazione 
con Pagamento Diretto da INPS,

•  che hanno l’accredito dello stipendio domiciliato sul c/c CRV da almeno tre mesi,

•  non hanno sconfinamenti di c/c e/o rate scadute di prestiti o mutui da oltre 90 giorni.



QUALI DOCUMENTI SERVONO?

• MODULI DI RICHIESTA A SECONDA DEL TIPO DI TRATTAMENTO
  3 MODULI per ciascuna tipologia da far firmare ANCHE all’Azienda datrice di lavoro 

per benestare.

 - ALLEGATO A per soggetti CIGO 
 - ALLEGATO B per soggetti FIS 
 - ALLEGATO C per soggetti CIGD 
 - ALLEGATO Cbis per soggetti CISOA 
 - ALLEGATO D per soggetti diversi dai precedenti

• COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

• COPIA DEL CODICE FISCALE

• ULTIMA BUSTA PAGA



COME FUNZIONA L’ANTICIPO?

•  Verrà aperto un “conto tecnico” (zero spese e commissioni, unico costo bolli) con un 
fido pari all’importo della richiesta: massimo 1.400 euro per Cassa Integrazione di 9 
settimane a zero ore.

•  La somma sarà accreditata sul c/c ordinario e potrà essere utilizzata.

•   All’arrivo del bonifico INPS sul c/c ordinario, l’importo corrispondente all’anticipo 
sarà girato sul conto tecnico che verrà chiuso.

•  Nel caso le somme che arrivino dall’INPS non siano sufficienti a coprire l’importo 
originariamente anticipato, la parte mancante sarà prelevata direttamente dal c/c 
ordinario o, in assenza di fondi sufficienti, sarà richiesta all’azienda datrice di lavoro.



COME SI RICHIEDE?

•  Scarica dal sito i moduli corrispondenti al tuo tipo di integrazione (CIGO, CIGD, FIS, 
ecc).

•  Compilali e firmali tutti e tre.

•   Falli firmare dalla tua azienda.

•  Inviali, o falli inviare direttamente dalla tua azienda, alla mail della tua filiale.

•  Se la documentazione è completa, la filiale ti contatta, sempre per mail, 
per il perfezionamento dell’operazione e la messa a disposizione della somma.


