VADEMECUM PER IL CLIENTE
CONVENZIONE ABI IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI
INTEGRAZIONE AL REDDITO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

IW Bank ha aderito nel mese di aprile 2020 alla Convenzione sottoscritta da ABI in data 30/03/2020 che
consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche aderenti
un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito (Cassa Integrazione “ordinaria”, in breve
CIGO) e in deroga (CIGD) previsti nel Decreto-legge 18/2020 “Cura-Italia”, rispetto al momento di pagamento
dell’INPS. L’anticipazione avrà condizioni economiche azzerate e potrai trovare sul sito www.iwbank.it
ulteriori informazioni in materia di trasparenza.
Per far fronte alla eccezionale situazione dettata dalla emergenza per il Covid-19, a favore dei lavoratori
beneficiari si forniscono di seguito le prime indicazioni operative propedeutiche alla raccolta documenti
necessari per la richiesta formale.
Si ricorda che in Base alla suddetta Convenzione ABI: “È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la
Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più
breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure
e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. In ogni caso, la banca
è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente”

✓ VERIFICA CON DATORE DI LAVORO CIRCA LA TIPOLOGIA TRATTAMENTO DI
INTEGRAZIONE AL REDDITO
Verifica con il tuo datore di lavoro la tipologia di trattamento di Integrazione al reddito che ha richiesto: a)
Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIGO) b) Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), Assegno
ordinario Fondo Solidarietà (AOFS).
Compilare gli allegati a seconda della tipologia

CIGO e FIS
(Cassa Integrazione Guadagni
ordinaria oppure Assegno
Ordinario FIS)
Allegato A1 – Richiesta
anticipazione
Allegato A2 – Impegni assunti

CIGD
(Cassa Integrazione Guadagni
in deroga)
Allegato B1- Richiesta
anticipazione
Allegato B2 – Impegni assunti
Allegato B3 – Domiciliazione
irrevocabile

AOFS
Assegno ordinario
altri Fondi di Solidarietà
(es:FSBA)
Allegato C1- Richiesta lavoratore Banca
Allegato C2 – Autorizzazione accredito
prestazione
Allegato C3 – Domiciliazione
irrevocabile
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✓ RACCOLTA PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE
Prepara la seguente documentazione per la Banca fotocopiata o scansionata o fotografata digitalmente:
•
•
•
•

Documento di Identità, Codice Fiscale e Copia della ultima busta paga;
Permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;
Allegati A1 e A2, oppure B1 e B2 e B3, oppure C1 e C2 e C3 compilati e firmati;
Codice IBAN è possibile recuperarlo attraverso:
o estratto Conto;
o accedendo al conto on line;
o tramite il tuo Consulente Finanziario o la tua filiale di riferimento

Se per mancanza di stampante o altro problema tecnologico non hai la possibilità di compilare e sottoscrivere
gli allegati che ti abbiamo inviato, in via eccezionale. inoltrali pure via e-mail - così come li hai ricevuti - al tuo
datore di lavoro (insieme agli altri documenti personali elencati in precedenza). Chiedi al tuo datore di lavoro
di compilare i moduli anche per la parte di tua competenza.

✓ TRASMISSIONE ALLA BANCA TRAMITE IL DATORE DI LAVORO
Invia tutta la documentazione di cui sopra e la PEC della Banca al tuo datore di lavoro, che dovrà:
•
•
•
•

Compilare le parti di competenza e firmare gli allegati A1 e A2, oppure B1 e B2 e B3, oppure C1 e C2 e
C3;
Aggiungere la ricevuta rilasciata da INPS (o dal Fondo) a seguito dell’inoltro della domanda di
integrazione salariale (attestazione di trasmissione della domanda) della Azienda.
Aggiungere copia della domanda inoltrata all’ INPS Mod. SR41 per la CIGO, oppure per CIGD e AOFS è
sufficiente l’attestazione del datore di lavoro, già contenuta negli allegati B e C, di aver provveduto ad
inserire l’IBAN del lavoratore nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS/ENTE/FONDO.
Inviare tutta la documentazione di cui sopra a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC della Banca:
IWBANK-Operations@pecgruppoubi.it

Se non hai potuto compilare e firmare i moduli allegati, demandandone la compilazione al tuo datore di
lavoro, sarai ricontattato via mail dalla filiale per confermare la tua richiesta.
Nota bene: qualora vi fosse un impedimento oggettivo da parte della azienda (es: chiusura locali,
indisponibilità personale), dovrai eseguire la sopracitata attività e la spedizione alla filiale dei documenti a
mezzo mail (scansionati, o fotografati digitalmente), allegando la tua carta di identità e quella del
rappresentante della azienda (per le sole finalità di eventuale contatto).

✓ PRESENZA DI CESSIONE DEL QUINTO
Ricordati che se hai acceso una Cessione del Quinto è opportuno avvisare la finanziaria che ti ha concesso il
finanziamento della richiesta di Cassa Integrazione da parte del tuo datore di lavoro.
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