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Protocollo Inps
* campi a compilazione non obbligatoria
Pagina  di 
Modulo  v.  
* campi a compilazione non obbligatoria
Pagina  di 
(Questa sezione del modello deve essere compilata e spedita anche a tale ufficio INPS, solo nel caso in cui la struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS sia diversa dalla struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo)
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Cittadinanza
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Eventuale indirizzo diverso dalla residenza:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
Dichiaro di essere beneficiario del trattamento di:
Cassa integrazione salariale straordinaria e prestazione integrativa dal
Mobilità e prestazione integrativa dal
NASpI e prestazione integrativa dal
Integrazione di durata
indicare l'anzianità nella gestione
COMPILARE QUESTA SEZIONE SE E' STATA SCELTA L'OPZIONE "Cassa integrazione salariale straordinaria e prestazione integrativa"
SEZIONE A (lavoratori in CIGS)
Dichiaro e comunico la seguente attività di lavoro di nuova occupazione
Lavoro subordinato a tempo determinato
Chiedo, ricorrendone i presupposti, di ottenere la quota pari alla differenza tra l'intero importo della prestazione di CIGS con il reddito percepito (paragrafo A.1 "Istruzioni poste a fine modulo") ai fini della cumulabilità tra CIGS e remunerazione da attività lavorativa.
Mi impegno, ai fini del riconoscimento del diritto, a trasmettere le buste paga relative alle retribuzioni percepite per l'attività lavorativa suindicata, entro 30 giorni dalla trasmissione della
presente richiesta. In mancanza della presentazione obbligatoria nei termini predetti, l'Istituto
procederà comunque alla sospensione della prestazione.
Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Lavoro autonomo (tipologia)
Ai fini della cumulabilità della prestazione di integrazione salariale con il reddito di lavoro autonomo derivante da una nuova attività lavorativa (Circolare INPS n. 130 del 4 ottobre 2010) :
Chiedo, ricorrendone i presupposti, di ottenere la quota pari alla differenza tra l'intero importo della prestazione di CIGS con il reddito percepito (paragrafo A.1 "Istruzioni poste a fine modulo") ai fini della cumulabilità tra CIGS e remunerazione da attività lavorativa.
Mi impegno, ai fini del mantenimento del diritto, a trasmettere la certificazione fiscale comprovante l'effettivo reddito conseguito nell'anno di riferimento, prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), al termine dell'anno solare e, comunque, non oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In mancanza della presentazione obbligatoria di tale certificazione, l'Istituto procederà agli accertamenti d'ufficio della situazione reddituale e all'eventuale recupero delle prestazioni erogate sulla base di dichiarazioni precedentemente prodotte.
COMPILARE QUESTA SEZIONE SE E' STATA SCELTA L'OPZIONE "Mobilità e prestazione integrativa"
SEZIONE B (lavoratori in mobilità)
Mi impegno, al termine dell'anno solare e comunque non oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, a comprovare, mediante consegna di una copia della dichiarazione medesima o di altro documento equipollente, il reddito effettivamente conseguito nello svolgimento del lavoro autonomo. Sono consapevole che in mancanza della presentazione obbligatoria di tale certificazione, l'Istituto dovrà procedere agli accertamenti d'ufficio della situazione reddituale e all'eventuale recupero delle prestazioni erogate sulla base di dichiarazioni precedentemente prodotte.
COMPILARE QUESTA SEZIONE SE E' STATA SCELTA L'OPZIONE "NASpI e prestazione
integrativa"
SEZIONE C (lavoratori in NASpI)
Dichiaro e comunico la seguente attività di lavoro di nuova occupazione (barrare la casella corrispondente)
Lavoro subordinato a tempo determinato
Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Lavoro autonomo (tipologia)
N.B. La comunicazione del reddito deve essere resa all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività
COMPILARE QUESTA SEZIONE SE E' STATA SCELTA L'OPZIONE "Integrazione di durata"
SEZIONE D (lavoratori in Integrazione di durata della MOBILITA')
Mi impegno, al termine dell'anno solare e comunque non oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, a comprovare, mediante consegna di una copia della dichiarazione medesima o di altro documento equipollente, il reddito effettivamente conseguito nello svolgimento del lavoro autonomo. Sono consapevole che in mancanza della presentazione obbligatoria di tale certificazione, l'Istituto dovrà procedere agli accertamenti d'ufficio della situazione reddituale e all'eventuale recupero delle prestazioni erogate sulla base di dichiarazioni precedentemente prodotte.
SEZIONE D1 (lavoratori in Integrazione di durata della NASpI)
Dichiaro e comunico la seguente attività di lavoro di nuova occupazione (barrare la casella corrispondente)
Lavoro subordinato a tempo determinato
Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Lavoro autonomo (tipologia)
N.B. La comunicazione del reddito deve essere resa all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.
Data ......................						Firma .....................................................
Informativa sulla modalità di inoltro della domanda
La domanda, debitamente compilata e firmata, va inviata alla sede INPS territorialmente competente con una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta allo sportello, con firma apposta in presenza del dipendente addetto o con allegata copia di un documento di identità in corso di validità
-  invio per raccomandata A/R con allegata copia di documento di identità in corso di validità
- invio per posta elettronica, unitamente alla copia digitalizzata di un documento di identità in corso di validità
 
Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle sedi sono reperibili sul sito www.inps.it.
Spazio riservato all'Ufficio
Il funzionario addetto (timbro e firma)
Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante (art.38, c.3 D.P.R. 445/2000)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")
L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L'Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa.
A) Comunicazione di nuova attività lavorativa durante il periodo di fruizione di cassa integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga).
Il lavoratore che intenda iniziare una qualsiasi attività lavorativa retribuita, sia subordinata a tempo determinato che autonoma, durante il periodo in cui è percepita la prestazione di integrazione salariale deve presentare la comunicazione preventiva (comma 3, dell'art. 8, d.lgs. n. 148/2015), anche in riferimento al connesso trattamento integrativo a carico del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo, indirizzandola all'INPS. 
 
Si precisa che, nonostante le innovazioni legislative relative alle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro ritenute valide anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore (UNILAV), l'obbligo della comunicazione preventiva di rioccupazione permane in capo al lavoratore beneficiario delle prestazioni di integrazione salariale e integrativa del Fondo nelle seguenti ipotesi (cfr. Circ. 57 del 06 maggio 2014):  
- in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario, per la tipologia del rapporto, non è assoggettata all'obbligo della preventiva comunicazione dell'assunzione da parte del datore di lavoro, (es. per il pubblico impiego non privatizzato e le attività di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa)
- in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario sia relativa a rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero;
- nei casi in cui la comunicazione del datore di lavoro, non essendo preventiva, non può esonerare il lavoratore beneficiario delle predette prestazioni dall'obbligo di comunicazione della rioccupazione (ultimi due periodi del comma 2 dell'art. 9-bis, del decreto legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, in relazione ai quali si prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare l'assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione)
Pertanto, nei sopraelencati casi, qualora il lavoratore ometta di comunicare preventivamente la rioccupazione intervenuta durante la fruizione del trattamento di integrazione salariale e della prestazione integrativa del Fondo, dovrà essere irrogata la sanzione della decadenza. 
Si deve, inoltre, ricordare che il lavoratore ha il diritto/dovere di ricevere dal datore di lavoro all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio della attività di lavoro una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000). Tale modalità, infatti, consente al lavoratore medesimo di verificare tempestivamente l'adempimento dell'obbligo datoriale di comunicazione preventiva, in assenza della quale permane l'obbligo in capo al lavoratore di comunicare all'Istituto l'avvenuta rioccupazione, pena la decadenza della prestazione a sostegno del reddito in corso di erogazione.
A.1 Cumulabilità della prestazione di integrazione salariale con il reddito di lavoro autonomo o subordinato derivante da una nuova attività lavorativa.
La comunicazione di cui alle lettera A) è valida anche ai fini della richiesta di cumulabilità della prestazione di integrazione salariale con il reddito di lavoro autonomo o subordinato derivante da una nuova attività lavorativa (Circolare INPS n. 130 del 4 ottobre 2010). Per ottenere la quota pari alla differenza tra l'intero importo della prestazione e il reddito percepito, è necessario presentare all'INPS le buste paga relative alle retribuzioni percepite per l'attività lavorativa subordinata, entro 30 giorni dalla trasmissione della presente richiesta. In mancanza della presentazione obbligatoria nei termini predetti, l'Istituto procederà comunque alla sospensione della prestazione. 
Per i lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo, o similari, il lavoratore interessato dovrà dimostrare e documentare, con cadenza mensile, l'effettivo ammontare dei proventi, al fine di consentire all'Istituto di erogare l'eventuale quota differenziale di integrazione salariale (Circolare INPS n. 130/2010 punto 5.2 e messaggio Hermes  n. 029489 del 23 novembre 2010).
Il lavoratore autonomo potrà attestare l'ammontare dei proventi conseguiti mensilmente attraverso una dichiarazione di responsabilità redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai fini del mantenimento del diritto, il lavoratore deve trasmettere la certificazione fiscale comprovante l'effettivo reddito conseguito nell'anno di riferimento, prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), al termine dell'anno solare e, comunque, non oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In mancanza della presentazione obbligatoria di tale certificazione, l'Istituto procederà agli accertamenti d'ufficio della situazione reddituale e all'eventuale recupero delle prestazioni erogate sulla base di dichiarazioni precedentemente prodotte.
A.2 Delibera n. 22 del 16 marzo 2009, Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. 
In seguito all'entrata in vigore del decreto di adeguamento del Fondo speciale del trasporto aereo in Fondo di solidarietà (Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 20116, pubblicato in G.U. n. 118 del 21 maggio 2016), deve ritenersi cessata l'efficacia delle delibere a carattere normativo adottate dal Comitato Amministratore del Fondo Speciale, contemplate nel previgente regolamento.
Pertanto, gli effetti della delibera n. 22/2009, devono ritenersi limitati alle domande di rioccupazione pervenute all'Istituto durante la vigenza del pregresso regolamento e caducati alla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, subordinato o autonomo, che ha dato luogo alla domanda di applicabilità della delibera medesima.
B) Comunicazione di nuova attività lavorativa durante la fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria.
In caso di rioccupazione, i lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità ordinaria devono darne comunicazione alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che eroga l'indennità di mobilità (e la prestazione integrativa del Fondo), entro 5 giorni dall'avvenuta rioccupazione.
L'omissione della comunicazione nei termini di legge determina la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto all'indennità con decorrenza dall'inizio della rioccupazione (art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, come modificato dall' articolo 4, comma 38, della legge n. 608/1996 e dall'art. 1 quinquies del d.l. n. 249/2004, convertito nella legge n. 291/2004 e successive integrazioni) e, stante l'accessorietà della prestazione integrativa con la prestazione di mobilità ordinaria, anche la decadenza dalla prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà.
 
B.1 Cumulabilità dell'indennità di mobilità ordinaria con la remunerazione derivante da lavoro   subordinato, autonomo o collaborazione coordinata e continuativa
      (Circolare Inps n. 67 del 14 aprile 2011).
La comunicazione di cui alla lettera B) è valida anche ai fini della cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da attività lavorativa. 
In caso di lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale (determinato o indeterminato) la prestazione viene sospesa, indipendentemente dal reddito presunto.
In tale ipotesi le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.
La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione.
La cumulabilità è possibile nei soli casi di svolgimento di attività di lavoro autonomo con remunerazione inferiore a 4.800 euro nell'anno solare in caso di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative . -La remunerazione potrà cumularsi con l'indennità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria  Il lavoratore, ai fini dell'accertamento del reddito, è tenuto a dichiarare all'Istituto il reddito che preveda di ottenere nel corso dell'anno solare, attraverso una dichiarazione di responsabilità redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa entro il termine di cinque giorni dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma.
In ogni caso, tutti i lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo dovranno presentare alle Strutture INPS competenti sopra citate, la certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R. comprovante l'effettivo reddito conseguito nell'anno di riferimento. In mancanza di presentazione di tale certificazione, l'Istituto dovrà procedere agli accertamenti d'ufficio della situazione reddituale e all'eventuale recupero delle prestazioni erogate sulla base di dichiarazioni precedentemente prodotte.
C)         Comunicazione di nuova attività lavorativa durante la fruizione dell'assegno di NASPI e connessa prestazione integrativa del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo.
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale conserva il diritto alla prestazione, nella misura ridotta prevista dall'art. 10 d.lgs. n. 22/2015, a condizione che comunichi all'INPS il reddito annuo previsto entro un mese dall'inizio dell'attività. 
Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.  604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 22/2015, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto. 
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In tal caso il lavoratore, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 22/2015.
D)         Prestazione Integrativa di durata. 
Le medesime regole sulla decadenza dal trattamento previste per l'indennità di mobilità o di NASpI si applicano all'erogazione della prestazione integrativa.
F) Disposizioni comuni
Per il personale pilota dei vettori aerei in CIGS o mobilità non ricorre l'obbligo delle comunicazione di cui ai punti A) e B), nel caso in cui sia dimostrata un'attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo (cfr. Circolare Inps n. 94/2011, paragrafo C), esclusività che, ovviamente, non sussiste in caso di attività lavorativa svolta nell'ambito di qualsiasi tipologia contrattuale di lavoro, o nell'ambito di un attività di lavoro autonomo.
G) Esonero dalle comunicazioni
Per tutte le categorie di lavoratori, l'unica eccezione in cui l'interessato è esonerato dal presentare all'Istituto le comunicazioni nei termini e modalità sopra descritti, è rappresentata dal lavoro occasionale di tipo accessorio remunerato esclusivamente con buoni lavoro (voucher), fino al limite massimo di euro 3.000 netti per anno solare, al netto dei contributi previdenziali. Nell'ipotesi in cui le remunerazioni da lavoro accessorio superino il suddetto limite di euro 3.000 annui, al lavoratore corre l'obbligo di presentare le comunicazioni all'Istituto entro i termini e le modalità suindicate e, in particolare per i fruitori del trattamento di integrazione salariale prima che il compenso determini il superamento del predetto limite di euro 3.000 netti.
 
Se la residenza indicata non è esatta è necessario contattare tempestivamente il §§NV. In attesa della variazione della residenza la domanda potrà comunque essere inviata.
La domanda non puo' essere inoltrata
rivolgersi al §§NV
Contact Center 803.164
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