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GAZZETTA DI PARMA 
Direttore Responsabile: Giuliano Molossi 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 45.153 

Diffusione: 37.669 

Cassa integrazione: 
come avere l'anticipazione 

it Accedere in anticipo e senza 
interessi alle indennità della cassa 
integrazione: da oggi è possibile 
presentare le domande agli spor-
telli di Unicredit e dal 25 settem-
bre anche in quelli di Cariparma 
Crèdit Agricole. 

L'iniziativa è stata attivata con 
la firma del protocollo promosso 
da Provincia di Parma e Camera di 
commercio, sindacati e associa-
zioni di impresa e siglato a fine 
luglio dai due istituti bancari che 
hanno messo a disposizione com-
plessivamente un milione e mez-
zo di curo. 

I lavoratori che sono in attesa di 
percepire un'indennità di cassa in-
tegrazione, di mobilità° di contrat-
to di solidarietà possono ottenere 
un'anticipazione bancaria di tali 
indennità, per un massimo di nove 
mesi. Si tratta di un intervento mol-
to atteso dalle famiglie in quanto da 
dicembre dell'anno scorso l'Inps 
non anticipa più le somme per gli 
ammortizzatori in deroga, ai quali 
il ricorso è in costante aumento. 

Come si ottiene ranticipo 
I lavoratori devono presentare 

la domanda agli sportelli dei due 
istituti di credito. La modulistica è 
scaricabile dal sito www.lavo-
ro.parmait e va firmata dalla per-
sona interessata e anche dall'a-
zienda. Va poi presentato mensil-
mente cedolino paga contenente  

leot'e di sospensione effettivamen-
te registrare per ogni mensilità, in-
sieme alla restante documentazio-
ne che la banca richiederà. 

Il lavoratore o la lavoratrice do-
vrà aprire un conto corrente gra-
tuito presso la banca aderente che 
concederà finanziamenti 

previavalutazione del merito 
del credito del richiedente e entro 
limiti di plafond generali stabiliti. 

L'istituto di credito tratterrà le 
somme provenienti da Inps fino 
alla concorrenza dell'ammontare 
del finanziamento già concesso al 
lavoratore in modo tale da azze-
rare il credito già. versato.I patro-
nati di Cgil, Cisl e Uil sono a di-
sposizione anche per l'aiuto alla 
compilazione. 

I tempi di erogazione 
E' possibile fare domanda a 

Unicredit, daoggi, in tutte le filiali. 
E' possibile fare domanda a Ca-
riparma CréditAgricole dal 25 set-
tembre nelle seguenti filiali: Bor-
go Val di Taro (via Nazionale, 27), 
Fidenza (via Gramsci, 41),  Tanghi-
rano (via Ferrati, 9), Fornovo (via 
L-V.I57 Maggio 17), e Parma (piaz-

zale Vittorio Emanuele il, piazzale 
Barbieri 26/a, via Cuneo, 21/a, via 
La Spezia, 1381a, viale Gramsci, 
13/a). Per informazioni: Servizio 
Formazione professionale e Poli-
tiche attive del lavoro 
(0521/931925-0521/931753).4> 
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