
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: Domanda di disoccupazione Naspi 2021
Data: 19/05/2021 09:34:21

Al
dirigente
scolastico
e per il
suo
tramite
alla RSU
d'istituto
a tutto il
personale
all'albo
sindacale
anche
on-line

Requisiti NASpI – Nuova Indennità di disoccupazione 

Il lavoratore che voglia usufruire della NASpI deve possedere i seguenti requisiti  

Deve poter far valere, nei 12 mesi precedenti l’evento di perdita involontaria del lavoro, 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal
minimale contributivo

Se in possesso di P.IVA o posizione da lavoro autonomo di qualsiasi tipo deve dichiarare il reddito presunto per l'anno
2021 (anche se pari a zero euro) pena la respinta della Naspi

Se ha altri contratti o lavori subordinati deve dichiarare il reddito presunto per l'anno 2021 (anche se pari a zero euro)
pena la respinta della Naspi

Per il personale iscritto alla FLC CGIL NOVARA VCO  predisporremo noi la domanda entro il  15 giugno 2021  previo invio della
seguente documentazionetramite e-mail (con oggetto: DISOCCUPAZIONE NAspi - cognome nome) a

naspi@flcnovaravco.it:

carta d'identità e codice fiscale;

ultimo contratto;

codice IBAN:

mandato e liberatoria (allegati alla presente) debitamente compilati e firmati;

ed è necessario inoltre dichiarare se presente:

reddito da lavoro autonomo o partita IVA anche se pari a zero;

Assegno Ordinario di Invalidità.

La nostra consulenza è riservata ai soli iscritti, per chi volesse usufruirne e non è ancora tesserato alleghiamo anche la
delega di iscrizione.

     Un cordiale saluto.
 FLC CGIL di Novara/Vco 

--
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione
e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed integrata dal GDPR 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo
di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged
information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact
(e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679
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