
 

 

 

 

 

 

 

“Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori 
destinatari dei trattamenti di
22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

 

 

Elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell’anticipazione:

 

1. Copia documento d’identità;

2. Copia codice fiscale; 

3. Dichiarazione dell’azienda
integrazione salariale per
diretto secondo la normativa

4. Lettera di impegno irrevocabile
sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la d
dell’anticipazione (modello 

5. Copia della raccomandata AR o strumento equivalente per la richiesta di 
domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell’importo relativo al contributo di 
trattamento di integrazione
Addendum ABI FSBA); 

6. Copia ultima busta paga; 

7. Copia del permesso di soggiorno,

8. In caso di lavoratore dipendente da Azienda non associata alle parti sottoscrittrici, 

dichiarazione del datore di lavoro
strumenti previsti nella Convenzione.

 

ALLEGATO 4 

Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori 
destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 
22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” 

allegare alla domanda di attivazione dell’anticipazione:

d’identità; 

dell’azienda di aver proceduto all’inoltro della
per l’emergenza Covid-19 a FSBA con richiesta

secondo la normativa vigente. 

irrevocabile ad autorizzare FSBA ad effettuare
sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la d

modello 2_ Addendum ABI FSBA) 

Copia della raccomandata AR o strumento equivalente per la richiesta di 
domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell’importo relativo al contributo di 

integrazione salariale per l’emergenzaCovid

soggiorno, in caso di lavoratore straniero; 

In caso di lavoratore dipendente da Azienda non associata alle parti sottoscrittrici, 

dichiarazione del datore di lavoro di condividere ed aderire ai principi, criteri e 
Convenzione. 

– ELENCO DOCUMENTI 

Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori 
integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 

allegare alla domanda di attivazione dell’anticipazione: 

della domanda di 
richiesta di pagamento 

effettuare l’accredito delle 
sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità 

Copia della raccomandata AR o strumento equivalente per la richiesta di 
domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell’importo relativo al contributo di 

-19 (modello 3_ 

In caso di lavoratore dipendente da Azienda non associata alle parti sottoscrittrici, 

di condividere ed aderire ai principi, criteri e 


