FLAI

PIACENZA

PIACENZA

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
E ANF AGRICOLI 2021
La disoccupazione agricola è una prestazione a sostegno del reddito
che spetta ai lavoratori agricoli che lavorano a tempo determinato.

REQUISITI per ottenere la DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
- occorre essere iscritti negli elenchi anagrafici dei Lavoratori agricoli almeno per
due anni
- occorre avere lavorato complessivamente almeno 102 giornate nel biennio
2019-2020

Anche se NON HAI i requisiti per ottenere la Disoccupazione Agricola
puoi COMUNQUE richiedere gli ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
AGRICOLI per l’anno 2020.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

SCADENZE

SCADENZE

la domanda può essere presentata
dal 01 gennaio 2021 entro e non
oltre il 31 marzo 2021

DOCUMENTI NECESSARI
 IBAN - coordinate bancarie
 Carta di identità e permesso di
soggiorno per extracomunitari
 Buste paga 2020
 Data matrimonio
 Codice fiscale del coniuge

- nel caso SI ABBIA DIRITTO alla
disoccupazione la domanda degli assegni
viene presentata nello stesso momento nel caso NON SI ABBIA DIRITTO alla
disoccupazione la domanda di assegni al
nucleo familiare può essere presentata in
qualsiasi momento del 2021.

DOCUMENTI NECESSARI

 Codice fiscale di tutti i componenti del
nucleo famigliare
 730 o modello UNICO o CU 2020
redditi 2019
 Autorizzazione INPS nei casi previsti
dalla normativa vigente

COME RICHIEDERE LA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

1

CHIAMA IL NUMERO 0523 459747

Da giovedì 10 dicembre 2020 è attivo un numero dedicato per fissare un appuntamento.

2

SCEGLI L’UFFICIO PER
L’APPUNTAMENTO

PIACENZA: Via XXIV Maggio 18

3

IL GIORNO
DELL’APPUNTAMENTO VIENI CON:

PIACENZA FARNESIANA: Via Carella 10

 IBAN - Coordinate bancarie per
pagamento in banca o posta

FIORENZUOLA: Via Risorgimento 15

 Carta di identità e permesso di soggiorno

CASTEL S. GIOVANNI: Via S. Pellico 14
BORGONOVO: Via Piana 9
MONTICELLI: P.zza Matteotti 8
PODENZANO: Via Montegrappa 44
SAN NICOLO’: Via Curiel 7

per extra-comunitari
 Buste paga 2020
 Data matrimonio
 Codice fiscale del coniuge

Per tutte le informazioni o appuntamenti puoi scrivere a
pc.flai.dsa@er.cgil.it
specificando il tuo nome, codice fiscale e cellulare
RICORDA: Il modello SR163 è necessario solo se è la prima volta che si presenta la domanda
oppure se IBAN è cambiato
LEGGI SUL TUO SMARTPHONE
fotografa il QR code con il tuo
smartphone e visualizza l'articolo
completo relativo alla Campagna DSA
sul sito www.cgilpiacenza.it

SCARICA SUL TUO SMARTPHONE
fotografa il QR code con il tuo
smartphone per scaricare il modulo
INPS SR163 per la certificazione
dell'IBAN (solo la prima volta)

