BONUS 600 EURO

per LAVORATRICI / LAVORATORI senza AMMORTIZZATORI
Pubblicato l’AVVISO della Regione Piemonte per l'erogazione di contributi a favore di lavoratrici e
lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori. Si tratta di 600 euro per coloro, che da
Marzo a Maggio 2020, sono rimasti senza retribuzione ed esclusi da ogni altra forma di sostegno al
reddito. CGIL CISL UIL hanno chiesto un intervento per tutte le lavoratrici e lavoratori non coperti
dalle varie misure nazionali. La Regione ha raccolto solo parzialmente le nostre richieste, ma si è
impegnata a attivare un 2° Avviso con le risorse residue, per le categorie ancora escluse dal
provvedimento.
Lavoratori/lavoratrici dei fallimenti (sospesi per cessata attività senza stipendio e senza CIG,
nell’impossibilità di licenziarsi per accedere alla NASPI)
Lavoratori/lavoratrici domestici/che conviventi al 23/02/2020 (sospesi e/o cessati da marzo a maggio
2020)
Lavoratori/lavoratrici della ristorazione, di imprese che hanno continuato a lavorare con riduzione di
orario per la fornitura di pasti preparati e i servizi di ristorazione in self service (sospesi e senza reddito
da marzo a maggio 2020)
Collaboratori Coordinati Continuativi con contratto sospeso o cessato da marzo a maggio 2020
Essere residente o domiciliato in Piemonte
Aver subito una sospensione o cessazione del rapporto di lavoro nel periodo continuativo da marzo a
maggio 2020
Non aver percepito alcuna retribuzione nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020
Non avere percepito prestazioni previdenziali/assistenziali nel periodo continuativo da marzo a
maggio 2020

E’ necessario essere in possesso del proprio SPID, oppure della propria Carta d’Identità elettronica (CIE),
bisognerà anche indicare un IBAN. Le domande devono essere inviate, compilando il modulo telematico
disponibile sul sito:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande

Lo sportello per inviare le domande è aperto dalle ore 9,00 del 01/12/2020, fino alle ore 12,00 del
15/01/2021, 24 ore su 24 fino alla scadenza. Il contributo sarà disponibile sul Conto Corrente del
richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
È necessario conservare copia della lettera di sospensione o cessazione dal lavoro del datore di lavoro o il
cedolino attestante la sospensione, per soddisfare eventuali controlli.
Per informazioni telefonare al Numero Verde 800.333.444 (lun-ven ore 8,00-18,00) o scrivere a
lavoratricilavoratoriindisagio@regione.piemonte.it
Per assistenza tecnica chiamare il numero 011.0824407 (lun-ven ore 8,30-18.00).
Per informazioni sullo stato di avanzamento della domanda chiamare il numero 011.57.17.777 (lun-ven ore
9,30-12,30) oppure accedere al link http://www.finpiemonte.it/urp

PER INFORMAZIONI E PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
POTETE RIVOLGERVI AL NUMERO
342 7437419 oppure all’indirizzo mail bonus@cgilcuneo.it

