Modulo di richiesta anticipazione sociale del trattamento di integrazione del reddito
per emergenza Covid-19
Spett. le BNL,
premesso che:
−

l’impresa

………………………………………………………….

con

Partita

IVA

…………………….(l’”Azienda”) ha presentato in data ……………………….. a INPS domanda di
concessione del trattamento ordinario o in deroga di integrazione salariale ovvero dell’Assegno
Ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per l’emergenza Covid-19, con numero protocollo
……………………….., conformemente alla normativa in vigore con richiesta di pagamento diretto da
parte dell’INPS ai lavoratori;
−

tra i lavoratori sospesi a zero ore figura anche il nominativo del sottoscritto lavoratore
…………………………………………………………………………………….; in servizio con contratto di
lavoro a tempo indeterminato in regime di …………………….………… (indicare full time o part time)
al …… % (solo per part time, indicare la %); pertanto, previa emissione da parte dell’INPS del
provvedimento di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o in Deroga o all’Assegno
Ordinario del FIS con pagamento diretto al lavoratore avrà diritto al trattamento di integrazione del
reddito per emergenza Covid-19;

BNL ha sottoscritto la convenzione in tema di anticipazione sociale siglata dall’Associazione Bancaria Italiana
(ABI) il 30 Marzo 2020, con la finalità di consentire l’erogazione dell’anticipazione sociale del trattamento di
integrazione del reddito per emergenza Covid-19 ai sensi degli articoli da 19 a 22 del DL 17 marzo 2020, n.
18 ai clienti titolari di un conto corrente BNL/Hello Bank, con accredito dello stipendio;
quanto sopra premesso e anche in relazione alla Convenzione ABI:
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ……………………………………………

Nome ………………………………………………

Nato a ……………………………………………… il ………………
Residente a ………………………………………………………………………
Via e numero …………………………………………………………….…
Telefono …………………….. Codice Fiscale …………………………………
E-mail:……………………………………………………………………………………
Documento d’Identità ………………………………….. Numero ……………….
Rilasciato da ………………………………. il ………………….
Dipendente dell’Azienda ………………………………
con sede in ………..……………………
Via e numero ………………………………………………….
in sospensione dell’attività lavorativa a zero ore per l’emergenza Covid-19 per n….. settimane (indicare il/i
periodo/i):

CHIEDE
a BNL di accedere ad un finanziamento a condizioni di favore per un importo forfettario complessivo massimo
pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di

durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale, come anticipo del trattamento di
integrazione salariale in deroga per l’emergenza Covid-19.
A tali fini, dichiara e si impegna secondo quanto segue.
1. Il sottoscritto si dichiara direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della
procedura ai fini dell’esecuzione del Contratto e si impegna: (i) a fornire all’Azienda e a BNL tempestiva
segnalazione di ogni situazione o evento che incide sul suo particolare “status lavorativo” e (ii) a
comunicare al proprio datore di lavoro l’accoglimento della richiesta di Anticipazione. Inoltre il
sottoscritto autorizza il proprio datore di lavoro e l’INPS a fornire alla Banca, a sua richiesta, copia di
ogni documento o comunicazione che dovesse riguardare il proprio stipendio e la propria posizione
lavorativa, o il trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19 richiesto.
2. Il sottoscritto con la presente conferma che, ai fini dell’accredito da parte dell’INPS di quanto al
medesimo spettante a titolo di trattamento di integrazione del reddito, il proprio datore di lavoro ha
indicato il conto corrente BNL/Hello Bank in essere a suo nome presso BNL con codice IBAN
…………………………………..………………………………………………..….., su cui sarà concessa
l’apertura di credito relativa all’anticipazione (“Rapporto di Regolamento”). Il sottoscritto si impegna
inoltre a fornire, ove disponibile, copia alla Banca del modello INPS SR41 indicante l’accredito sul
precitato codice IBAN come modalità prescelta per il pagamento del trattamento di integrazione
salariale per l’emergenza Covid-19.
3. Il sottoscritto autorizza irrevocabilmente sin d‘ora BNL a prelevare dal Rapporto di Regolamento, sul
quale si impegna a mantenere l’accredito dello stipendio fino all’estinzione dell’Anticipazione ed in
ogni caso fino a quando l’importo dovuto per la stessa anticipazione non sia stato integralmente
rimborsato alla Banca, le somme pari all’importo della concessione dovuto a BNL e ad estinguere il
relativo fido concesso secondo le modalità indicate all’interno della convenzione stessa ed in ogni
caso: (i) non appena sul Rapporto di Regolamento siano accreditati dall’INPS gli importi a titolo di
trattamento di integrazione del reddito per l’emergenza Covid-19 e comunque in ogni caso (ii) dal 210°
giorno dalla data di resa operativa dell’affidamento per anticipazione del trattamento di integrazione
salariale per emergenza COVID-19 da parte di BNL.
4. A garanzia dell’adempimento dell’obbligo di restituzione dell’Anticipazione, il sottoscritto dichiara, ora
per allora, di surrogare BNL nel credito, tempo per tempo, vantato dal sottoscritto nei confronti
dell’INPS a titolo di integrazione del reddito per l’emergenza Covid-19, per un importo massimo pari
all’Importo concesso e dovuto dal cliente, autorizzando a tal fine BNL, a darne notizia all’INPS con
apposita comunicazione.
5. Il sottoscritto si impegna inoltre ad effettuare ogni attività necessaria nei confronti dell’INPS per il buon
esito della propria domanda all’INPS di trattamento di integrazione del reddito per l’emergenza Covid19;
6. Qualora la domanda di trattamento di integrazione salariale, o la richiesta di pagamento diretto, per
l’emergenza Covid-19, non sia stata accolta dall’Ente competente, il sottoscritto si impegna ad
estinguere l’intero finanziamento citato entro trenta giorni dalla data di mancato accoglimento della
richiesta di integrazione salariale, ovvero del suo pagamento diretto, unitamente alla azienda
datrice di lavoro, responsabile in solido nei casi di cui alla citata Convenzione.

7. Il sottoscritto si impegna infine a costituire in garanzia - nel rispetto e ai sensi delle vigenti disposizioni
- gli emolumenti e tutte le componenti retributive dovuti dal datore di lavoro. A tal fine autorizza sin
d’ora il datore di lavoro, che accetta, a trattenere da quanto complessivamente dovutogli a titolo di
retribuzione diretta, fissa e/o variabile, immediata e/o differita, una somma pari all’Importo concesso
a titolo di Anticipazione di cui al presente Modulo di richiesta e non recuperato da quanto
eventualmente riconosciuto dall’INPS, ad estinzione del debito complessivo, trascorsi 7 (sette) mesi
dalla data di resa operativa del credito in conto corrente a titolo di Anticipazione, con versamento sul
Rapporto di Regolamento.
8. Sussiste la responsabilità in solido dell’Azienda a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla
BNL ai sensi della Convenzione o comunque a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale –
della richiesta di integrazione del reddito per emergenza Covid – 19 per sua responsabilità: in tal
caso, BNL richiederà l’importo dovuto all’Azienda responsabile in solido, che provvederà entro trenta
giorni sulla base delle apposite indicazioni fornite da BNL stessa.
Luogo e data……………….
Firma del Cliente per presa visione e accettazione integrale, nel loro insieme e singolarmente, delle
condizioni indicate nel presente modulo.
………………………………………………………………..
Firma e timbro dell’Azienda per benestare e per espressa conferma ed accettazione di quanto indicato ai
precedenti paragrafi 2, 6, 7 e 8.
.……………………………….……………

