
ASpI per la sospensione dei lavoratori di aziende in crisi: Crf. Art. 3 comma 17 legge 92/2012 
“Legge Fornero” - 

1. Tipologia di intervento.

In seguito a quanto previsto dal comma 17 dell’art. 3, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di 
lavoro”, della legge n. 92 del 28/06/2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato 
del lavoro in una prospettiva di crescita”, si riconosce in via sperimentale, per il periodo 2013-2015, 
un’indennità  di  disoccupazione,  nell’ambito  dell’Assicurazione  Sociale  per  l’Impiego (AspI),  ai 
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti 
assicurativi  e  contributivi,  “a  condizione”  che  ci  sia  un  intervento  integrativo  pari  almeno  alla 
misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali.
Per sospensioni “per crisi aziendali o occupazionali” si intendono situazioni di mercato o eventi 
naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino mancanza di lavoro, di commesse, di 
ordini  o  clienti  (Decreto  interministeriale  n.  46441  del  19/05/2009).  A  titolo  esemplificativo, 
possono individuarsi le seguenti tipologie di eventi:
a) crisi  di  mercato,  comprovata  dall’andamento  negativo  ovvero  involutivo  degli  indicatori 

economico finanziari complessivamente considerati;
b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini;
c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali 

dell’azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o 

organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
e) eventi  improvvisi  e  imprevisti  quali  incendio,  calamità  naturali,  condizioni  metereologiche 

incerte.

2. Beneficiari e requisiti.
I beneficiari della prestazione sono i lavoratori sospesi “per crisi aziendali e occupazionali” con 
contratti a tempo determinato e indeterminato, compresi gli apprendisti, dipendenti di aziende non 
destinatarie,  per  settore  o  dimensione,  di  interventi  di  cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o 
straordinaria.  Sono  esclusi  i  lavoratori  a  tempo  indeterminato  con  previsione  di  sospensioni 
lavorative programmate, nonché quelli assunti a tempo parziale verticale.

I requisiti soggettivi richiesti per l’accesso all’indennità, in base al comma 17 dell’art. 3 della legge 
di riforma, sono quelli previsti dal comma 4 dell’art. 2 della stessa legge per l’accesso all’indennità 
di disoccupazione AspI, ossia:

- due anni di assicurazione contro la disoccupazione; occorre che siano trascorsi  almeno due anni 
dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, precisando che il biennio viene 
determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato;

- un  anno  di  contribuzione  contro  la  disoccupazione  (contributi  DS  e/o  AspI)  nel  biennio 
precedente l’inizio del periodo di sospensione.
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La tutela si estende anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, purchè siano presenti i 
requisiti appena indicati.

Per accedere alla sospensione i dipendenti interessati devono aver usufruito dei periodi residui di 
ferie, con esclusione del periodo di chiusura collettiva, di permessi e di flessibilità contrattualmente 
prevista. 

3. Misura delle provvidenze.
Il  Fondo  bilaterale  artigiano,  recependo  quanto  stabilito  nella  norma  suindicata  (Accordo 
interconfederale del 30/11/2012) e sulla base delle successive disposizioni contenute nella Circolare 
INPS n. 36 del 14/03/2013, eroga un sussidio pari al 20% dell’indennità erogata dall’AspI, calcolata 
sulla base della retribuzione media mensile, la quale si ottiene dividendo la retribuzione imponibile 
ai  fini  previdenziali  degli  ultimi  due  anni  (retribuzione  imponibile  presente  in  Uniemens, 
comprensiva  degli  elementi  continuativi  e  non,  e  delle  mensilità  aggiuntive)  per  il  totale  delle 
settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per il coefficiente numerico 4,33.

L’indennità erogata dall’AspI sarà perciò pari:

• al  75% della  retribuzione  media  mensile,  nei  casi  in  cui  la  retribuzione  mensile  sia  pari  o 
inferiore, per il 2013, all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della 
variazione  intercorsa  nell’anno  precedente  dell’indice  ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le 
famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati.  Il  20%  dell’indennità  così  ottenuta  sarà  a  carico 
dell’Ente Bilaterale;

• al 75% di 1.180 euro, incrementato del 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il 
predetto  importo,  nei  casi  in cui la  retribuzione  mensile  sia superiore a 1.180 euro.  Il  20% 
dell’indennità così ottenuta sarà a carico dell’Ente Bilaterale.

L’indennità  mensile  non potrà  comunque  in  ogni  caso  superare  gli  importi  massimi  mensili  di 
integrazione  salariale,  di  cui  al  secondo  comma  dell’art.  1,  lettera  b),  della  legge  n.  427  del 
13/08/1980 e successive,  che per  l’anno 2013 sono stati  fissati  dalla  Circolare  INPS n.  14 del 
30/01/2013.

Nel  caso  di  sospensione  a  zero  ore  l’indennità  si  calcola  su  base  mensile,  mentre  nei  casi  di 
sospensione non continuativa, l’indennità mensile si dovrà dividere per 30, al fine di determinare il 
valore giornaliero che andrà moltiplicato per il numero delle giornate di effettiva sospensione.

All’indennità non si applica il prelievo contributivo previdenziale di cui all’art. 26 della legge n. 41 
del 28/02/1986. 

Per le giornate di fruizione dell’indennità sono riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini del 
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.

Si conferma per i lavoratori sospesi, quale prestazione accessoria dell’indennità di disoccupazione 
(AspI), il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
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4. Durata dell’indennità.
La prestazione è concessa nel limite massimo di 90 giornate per ciascun lavoratore, da computarsi  
nel biennio mobile, calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione del 
lavoratore, per la quale l’azienda ha presentato rendicontazione all’INPS, e considerando eventuali 
giornate di fruizione dell’indennità nelle 104 settimane immediatamente precedenti la data di inizio 
della sospensione (come 104-esima settimana si considera quella in cui ha inizio la sospensione). 
Nel caso quindi di una nuova domanda per un periodo ulteriore di sospensione, il biennio mobile 
andrà ricalcolato per ciascun lavoratore coinvolto.

Nel  computo  non  si  tiene  conto  delle  giornate  già  indennizzate  in  applicazione  della  vecchia 
normativa (decreto-legge n. 185 del 2008  e successiva legge n. 2 del 2009).

La tutela può riguardare giornate di sospensione consecutive e non, ed essere flessibile prevedendo 
turnazioni settimanali e/o giornaliere.

5. Incompatibilità.
La partecipazione del Fondo non è compatibile con gli interventi di malattia, infortunio, congedo 
matrimoniale,  maternità  (obbligatoria  e  facoltativa)  e,  per  gli  stessi  periodi,  con ogni  eventuale 
forma di sostegno al reddito sia pubblica che privata. 

Le prestazioni del Fondo sono sempre incompatibili e pertanto sospese in presenza di richieste (per 
lo stesso periodo oggetto di sospensione) di intervento ordinario o straordinario di ammortizzatori 
sociali (CIG, CIGS, etc.) erogata dagli enti previdenziali pubblici.

Il  ricorso  a  tale  strumento  da  parte  delle  aziende,  per  gli  accordi  di  sospensione  siglati 
successivamente al 10 ottobre 2013, dovrà precedere l’accesso agli ammortizzatori in deroga, come 
stabilito negli allegati al “Verbale di Accordo Istituzionale per la prima concessione e la proroga 
degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  per  l’anno  2013”,  sottoscritto  dalle  parti  sociali  presso 
l’Assessorato al Lavoro della Regione Calabria.  Con il Messggio n. 016857/21-10-2013 l?INPS 
chiarisce che anche successivamente alla fruizione della CIG in deroga le aziende possono ricorrere 
all’ASpI.

L’accesso al contributo rende automaticamente incompatibili e pertanto nulle tutte le richieste di 
ulteriori  prestazioni  da parte  dell’azienda per eventi  verificatisi  o costi  sostenuti  nel periodo di 
sospensione, sino alla data del completo ripristino dell’attività lavorativa. 

Nel  calcolo  del  contributo  non  verranno  incluse  le  festività  e,  in  ogni  caso,  i  periodi  feriali 
identificati nelle settimane centrali del mese di agosto e dal 25 dicembre al 6 gennaio.

6. Procedure
Per attivare la procedura l'impresa è tenuta a stipulare in sede territoriale, con le Organizzazioni 
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maggiormente rappresentative aderenti all’Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.88, accordi 
aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione dell’orario di lavoro. 
L’accordo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, dovrà essere sottoscritto dalle Parti Sociali 
territoriali, nonché dall’azienda e dai lavoratori per i quali è prevista la sospensione, entro la data di 
inizio del periodo di sospensione ed essere trasmesso all’EBAC entro 20 giorni dall’inizio della 
sospensione. 
Insieme  all’accordo,  l’azienda  dovrà  inviare  all’EBAC,  un’apposita  dichiarazione  di  avvenuta 
trasmissione  all’INPS per  via  telematica  della  domanda  di  sospensione,  la  cui  procedura  verrà 
indicata  nel  prossimo  paragrafo,  riportando  il  numero  di  protocollo  INPS  e  della  data  di 
registrazione,  nonché  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali 
pubblicata nel sito dell’EBAC.

Nel verbale d’accordo devono essere chiaramente definite le modalità di sospensione dell’attività 
lavorativa concordata fra le parti firmatarie. 
E’ necessario comunicare tempestivamente all’EBAC i casi in cui l’accordo non venga utilizzato e 
la data di conclusione della sospensione se precedente il termine stabilito in accordo.

 Entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di inizio della sospensione, l’impresa deve 
inviare all’EBAC la richiesta del contributo (secondo fac simile predisposto) compilata in ogni 
sua parte e completa della documentazione richiesta.

Il  Fondo  erogherà  entro  90  giorni  dalla  fine  del  periodo  di  sospensione.  Le  quote  saranno 
corrisposte,  tramite  accredito  sul  conto  corrente,  a  mezzo  bonifico  bancario,  direttamente  alle 
aziende che sono tenute a riconoscerle immediatamente ai lavoratori interessati inserendole nella 
prima busta paga utile che sarà trasmessa all’EBAC quietanzata. L’indicazione esatta e completa 
delle  coordinate  bancarie  sul  modello  di  richiesta  è  condizione  essenziale  per  dare  corso 
all’erogazione delle provvidenze. 
Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziate. Nel caso in cui il 
Fondo regionale  non sia  in  grado di  coprire  la  globalità  delle  richieste  ammesse  a  contributo, 
l’EBAC informerà  tempestivamente  tramite  apposita  pubblicazione  dell’avviso  sul  proprio  sito 
internet. 
Tutti  gli  accordi  di  sospensione  relativi  a  questo  strumento non  possono prevedere  archi 
temporali  superiori  a  tre  mesi  ed  a  cavallo  tra  più  anni  solari  per  cui  la  data  di  fine 
sospensione lavorativa non potrà in nessun caso andare oltre il 31/12.

7. Disposizioni varie
Si  ricorda  che  per  accedere  alle  prestazioni  l’azienda  deve  essere  in  regola  con  i  versamenti, 
secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito e che il mancato rispetto 
delle  indicazioni  suddette  e qualsiasi  incompletezza  riscontrata  nella  pratica comporta  il  blocco 
dell'erogazione  del  contributo,  inoltre,  il  mancato  perfezionamento  oltre  il  termine  previsto  e 
improrogabile di 30 giorni comporta l’annullamento della richiesta e l’archiviazione d’ufficio delle 
pratiche con conseguente perdita al diritto della provvidenza.
E'  responsabilità  dei  soggetti  incaricati  della  presentazione  della  richiesta  accertarsi  della 
completezza e correttezza della stessa. L’indicazione esatta e completa delle coordinate bancarie sul 
modello di richiesta è condizione essenziale per dare corso all’erogazione delle provvidenze. 
L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione 
su qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.
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Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito ed alle 
disposizioni dello Statuto EBAC.

ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO PUBBLICO
 
La presentazione della domanda di prestazione potrà avvenire esclusivamente per via telematica 
(Circolare INPS n. 68 del 14/05/2012) tramite l’impresa/il consulente/aa.dd e oo.ss. che, entro 20 
giorni dalla data di avvio della sospensione, dovrà adempiere alle seguenti procedure: 

- acquisizione delle Domande di disoccupazione di ogni singolo lavoratore tramite la procedura 
telematica contenuta nel sito internet dell’INPS (www.inps.it – Servizi on-line – Per tipologia di  
utente  –  Aziende,  consulenti  e  professionisti  –  Servizi  per  Aziende  e  consulenti  (Codice  
fiscale/PIN) – Invio elenco lavoratori sospesi – Dichiarazione di sospensione– Acquisizione  
dichiarazione);

- una volta protocollata dall’INPS la domanda di disoccupazione acquisita telematicamente,  si 
potrà scaricare il Mod. DS/Sosp – Cod. SR74 – 2013/2015 (www.inps.it – Servizi on-line – Per  
tipologia di utente  – Aziende,  consulenti  e professionisti  – Servizi  per Aziende e consulenti  
(Codice  fiscale/PIN)  –  Invio  elenco  lavoratori  sospesi  –  Ricerca  dichiarazioni  –  Data  
presentazione – Domanda sospensione), che dovrà essere consegnato al lavoratore.

Si precisa che, per le domande presentate oltre il termine, il calcolo della prestazione decorrerà dalla 
data di presentazione.

L’impresa/il  consulente/l’associazione  datoriale  dovrà  altresì,  entro  il  giorno  15  del  mese 
successivo,  comunicare  all'INPS per  ciascun  dipendente  se  è  stato  sempre  sospeso  nel  mese  e 
qualora  non  lo  sia  stato,  eventuali  riprese  dell'attività  lavorativa,  tramite  l’apposita  procedura 
telematica  (www.inps.it –  Servizi  on-line  –  Per  tipologia  di  utente  –  Aziende,  consulenti  e  
professionisti  – Servizi  per Aziende e consulenti  (Codice fiscale/PIN) – Invio elenco lavoratori  
sospesi –  Rendicontazioni mensili presenze). 
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FAC SIMILE DI ACCORDO SINDACALE PER SOSPENSIONE 
DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

Ai sensi del comma 17 dell’art. 3 della legge n. 92 del 28/06/2012

Il giorno __________________ presso ______________________________________________________________

TRA

Il sig. ________________________ titolare/legale rappresentante dell’azienda ______________________________
sita in ____________________________________________________________ prov. _______ CAP ___________
via _________________________________________ n. ______________ tel. _______ / _____________________
esercente l’attività di ____________________________________________________________________________
CCNL applicato ____________________________________________ con n. ________ dipendenti alla data odierna

Il sig. __________________ con la carica di ______________dell’organizzazione artigiana ____________________ 

Il sig. __________________ con la carica di ______________dell’organizzazione sindacale ___________________
Il sig. __________________ con la carica di ______________dell’organizzazione sindacale ___________________
Il sig. __________________ con la carica di ______________dell’organizzazione sindacale ___________________

                        

PREMESSO CHE

Al fine di evitare n. ____________ licenziamenti a causa di :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. Per il  superamento  della situazione aziendale sopra  indicata,  si  ipotizza per  n.  ___ lavoratori  di  effettuare  un  
periodo di sospensione dell’attività lavorativa dal _______________ al _____________ compresi, con le seguenti  
modalità:

Lavoratori Articolazione sospensione                         
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

2. Nel caso in cui si presentasse,  nel periodo considerato, una repentina, definitiva e completa ripresa dell’attività  
aziendale,  i  lavoratori interessati  al provvedimento di riduzione sono tenuti a ripresentarsi  al posto di lavoro a  
seguito di comunicazione preventiva di almeno 24 ore, da inviare anche alla sede regionale dell’Ente.

3. L’impresa è tenuta a predisporre,  anche tramite le Associazioni firmatarie,  tutta la documentazione idonea per 
consentire al lavoratore di percepire le quote a carico del Fondo di Sostegno al Reddito.

4. La liquidazione del contributo dovuto ai lavoratori da parte dell’EBAC avverrà tramite l’impresa con il versamento  
a suo favore e la contestuale immissione in busta paga.  Gli importi lordi  erogati  dovranno essere assoggettati  
esclusivamente  a  ritenuta  fiscale  e  non  costituiscono  base  imponibile  ai  fini  previdenziali  e  assistenziali  in  
considerazione  dell’assoggettamento già effettuato sui versamenti a EBAC – Fondo Sostegno al Reddito ai sensi  
del comma 2 dell’art. 9 bis della L. 166/1991.

5. Nel caso l’EBAC non fosse in grado di coprire la globalità delle richieste valide, provvederà ad una liquidazione  
parziale o alla non erogazione delle provvidenze.

6. L’impresa  si  impegna   a  corrispondere  ai  lavoratori  l’intera  retribuzione  relativa  al  periodo  di  sospensione 
concordato,  qualora  l’EBAC non  dovesse  provvedere  in  tutto  o  in  parte  alla  liquidazione  del  contributo  per 
mancanza di risorse o per violazione del regolamento dell’Ente da parte dell’impresa. 

"Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 196/2003 si esprime il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente domanda ed alla loro comunicazione. Si attesta altresì che alla sottoscritta impresa sono state rese mediante 
consegna di modulo scritto le informazioni previste dall'art.13 del D.lgs. n. 196/2003".
   
Letto, approvato e sottoscritto con espressa accettazione delle clausole n. 5 - 6.

_________________, lì _____________

L’Impresa                                                                                                 L’Organizzazione artigiana

________________________________                                                  ________________________________

             
            Le Organizzazioni Sindacali

                                                                                             C.G.I.L.      ________________________________

                      C.I.S.L.       ________________________________

                      U.I.L.          ________________________________
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I lavoratori sotto elencati dichiarano di aderire all’accordo in ogni sua parte, nulla escluso, apponendovi apposita firma:
(Nome e cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Data assunzione) (Qualifica) (Orario lavoro sett.)

(Firma)

(Nome e cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Data assunzione) (Qualifica) (Orario lavoro sett.)

(Firma)

(Nome e cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Data assunzione) (Qualifica) (Orario lavoro sett.)

(Firma)

(Nome e cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Data assunzione) (Qualifica) (Orario lavoro sett.)

(Firma)

(Nome e cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Data assunzione) (Qualifica) (Orario lavoro sett.)

(Firma)
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(Nome e cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Data assunzione) (Qualifica) (Orario lavoro sett.)

(Firma)

(Nome e cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Data assunzione) (Qualifica) (Orario lavoro sett.)

(Firma)

(Nome e cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Data assunzione) (Qualifica) (Orario lavoro sett.)

(Firma)

(Nome e cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Data assunzione) (Qualifica) (Orario lavoro sett.)

(Firma)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

NOTE: Da presentare unitamente all’accordo sindacale.

Il/La sottoscritta……………………………………………………………………………………………….

titolare/rappresentante legale della Ditta……………………………………………………………………...

con sede legale in……………………via/piazza………………………………n.……..cap…………………

tel……………………fax…………………….email…………………………………………………………

C.F………………………………………………….P.IVA…………………………………………………..

Matricola INPS………………………..……………..CCNL………………………………………………... 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni  

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di  

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art.  

47 del citato D.P.R. 445/2000;

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di avere inoltrato in via telematica all’INPS la domanda di sospensione delle attività lavorative, avente 
numero di protocollo INPS……………………………………………………………………..registrato

      in data……/……/…………;

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, che prevede che il trattamento  
stesso  sia  effettuato  nel  peno rispetto  della  normativa  vigente,  anche  con strumenti  elettronici,  per  
finalità di erogazione del contributo e per le altre finalità statutarie dell’Ente;

- di non aver richiesto altre agevolazioni pubbliche o private per la medesima tipologia di prestazione e  
concernente lo stesso accordo sindacale e il medesimo periodo di sospensione;

- di  essere  a  conoscenza  che  l’EBAC  provvederà  ad  erogare  quanto  di  propria  competenza  fino  a  
concorrenza delle risorse disponibili e che l’ente non è responsabile per le domande presentate dalle 
imprese, istruite positivamente ma non finanziate per carenze di fondi;

 

………….., lì………………….
                                                                                                            Timbro e firma della Ditta
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MOD. RICHIESTA DI INDENNITÀ PER SOSPENSIONE O RIDUZIONE  

DELL’ORARIO DI LAVORO PER CRISI CONGIUNTURALE

Spett.le 

EBAC – Calabria 

Il  sottoscritto  ………………………..….………….  nato  a……………………………………. 

il…………………..residente  in  ……………….………………..  via  ………………………….  CAP……….  cod. 

fiscale………………….………  tel……………………  in  qualità  di  titolare  e  rappresentante  legale  dell’impresa 

……………………………………….………………….…….  cod.  ISTAT-ATECO  2007 

………………………………….………………..  con  sede  in  ………………………………………………..  Via 

……………………………………...…………..  C.F.:  …………………………..  P.  Iva  ………………………..  tel. 

…………………… fax……………….. e-mail:  …………………………………, aderente  all’  EBAC Calabria,   dal 

……………………  con la presente, 

CHIEDE

Per  conto  del  dipendente  …………………………………..  nato  a  ………………………………  il 

……………………… e residente in ………………………….. via ………………………….. assunto con la qualifica 

di ………………………………………..…..…..  CCNL applicato ……………………………………………………… 

tempo  pieno part time  

L’erogazione delle provvidenze del Fondo Sostegno al Reddito per  sospensione  attività lavorativa avvenuta in data 

___/___/___  mediante  Bonifico sul  c/c  Bancario  o  Postale  intestato  all’azienda  ed  intrattenuto  presso 

_________________________________  Filiale  di  ___________________  Codice  IBAN 

_______________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle responsabilità 

penali in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere, 

DICHIARA

Sotto  la  propria  responsabilità  di  avere  adempiuto  a  tutti  i  versamenti  previsti  dalla  normativa,  dal  Fondo  di  

Rappresentanza Sindacale e dal Fondo di Sostegno al Reddito.

Di  essere  a  conoscenza  che  nel  caso  in  cui  l’EBAC non sia  in  grado  di  coprire  la  totalità  delle  richieste  valide,  

provvederà ad una liquidazione parziale o alla non erogazione della prestazione.

Che qualora dovesse essere ripresa l’attività lavorativa prima delle date indicate nell’accordo sindacale, il richiedente si 

impegna a darne tempestiva comunicazione all’EBAC. 
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"Ai sensi degli artt.23 e 26 del D.lgs.196/2003 si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli  
sensibili,  contenuti  nella presente domanda ed alla loro comunicazione al  Fondo Regionale per la Formazione, al  
Fondo Regionale Rappresentanza Sindacale e agli O.P.T.A. Si attesta altresì che alla sottoscritta impresa sono state  
rese mediante consegna di modulo scritto le informazioni previste dall'art. 13 D.lgs.n. 196/2003".

Data ………………………

                               

( Timbro e firma)
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INFORMATIVA ART.13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente, desideriamo informarLa che ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 196/2003, che prevede 
la tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati da Lei forniti formeranno oggetto di  
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e  
i Suoi diritti.

In alcune fattispecie può trattarsi di dati cosiddetti sensibili, a tal fine ricordiamo che l'eventuale trattamento di 
dati  idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,  le convinzioni religiose,  filosofiche o di altro genere,  le opinioni 
politiche,  l'adesione  ai  partiti,  sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,  politico  o 
sindacale,  nonché i  dati  personali  idonei  a  rivelare  lo stato di  salute e  la  vita  sessuale,  possono essere  oggetto  di  
trattamento solo con il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati (articolo  
26 del decreto legislativo 196/2003).

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. Il trattamento che intendiamo effettuare:
• riguarda dati di carattere istituzionale, con particolare riferimento agli obblighi contrattuali, e permette l'erogazione  

delle prestazioni a carico del Fondo Sostegno al Reddito sulla base dei regolamenti in vigore.  I dati, in forma  
aggregata, verranno utilizzati anche per elaborazioni di analisi statistica prodotte da Enti del sistema EBAC anche 
in collaborazione con Enti Pubblici.

• avverrà anche con procedure informatizzate.
• I dati personali potranno pervenirci da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
2. In relazione alle suindicate finalità i Suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di soggetti  
di cui sopra esclusivamente per attività legate a possibili servizi in tema di lavoro.
3. Il conferimento dei dati é dovuto a obblighi contrattuali; il non conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di  
erogare le prestazioni a carico del Fondo Sostegno al Reddito.
4. Il titolare del trattamento é il Fondo Sostegno al Reddito nella persona del Presidente pro tempore (domiciliato per la  
carica presso EBAC).

La informiamo altresì che, in relazione al trattamento da noi effettuato,  Lei  potrà esercitare i diritti di cui 
all'art.7, di seguito riportato.

Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 - Art.7
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici:
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocca dei dati trattati in violazione di legge, compresi  

quelli  di  cui  non è necessaria  la  conservazione  in  relazione agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono stati  raccolti  o  
successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda  
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento  
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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