AL VIA LE DOMANDE PER OTTENERE
L'INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
PER I GIORNI NON LAVORATI NEL 2010
Hai lavorato almeno 78 giorni nel 2010?
Se la risposta è Sì, potresti avere diritto a percepire l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

Ricorda che la domanda va presentata entro il termine perentorio del 31
marzo 2011.
In virtù del Protocollo del 23 luglio 2007, siglato da Cgil Cisl Uil con il Governo Prodi e trasformato in
legge alla fine di dicembre 2007 si ha diritto al pagamento dell’indennità per un massimo di 180
giorni, i primi 120 giorni al 35% e i successivi al 40%.
I requisiti per averne diritto sono due:
1- almeno 78 giorni di lavoro dipendente (compreso il lavoro interinale) prestati nel 2010 anche non
continuativi o in settori diversi. Nei lavori extra-agricoli, se il lavoro veniva prestato su 5 giorni
settimanali, ad es. dal lunedì al venerdì, per il diritto alla prestazione varranno 6 giornate;
2- avere una anzianità di lavoro di almeno una settimana (una giornata se in agricoltura) nel 2008 o
in anni precedenti.
NOTA BENE: visto che il periodo di riferimento è il 2010 puoi chiedere l'indennità di
disoccupazione anche se in questo momento lavori!!

Per la compilazione occorre portare con sé obbligatoriamente:
 La Tessera del Codice fiscale
 Il CUD del 2009 (relativo al 2008) o quello relativo al lavoro prestato in anni precedenti
 Tutti i contratti di lavoro del 2010
 Passaporto e permesso o carta di soggiorno per i lavoratori extracomunitari
 Modello E301 per chi ha lavorato in altri paesi europei
 Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare, in
questo caso presentarsi con i redditi 2008 e 2009 – codici fiscali del richiedente, coniuge, figli
minori o maggiorenni inabili, eventuale autorizzazione ANF e stato di famiglia.

Per informazioni e per la compilazione della domanda puoi rivolgerti alle
sedi territoriali della Camera del Lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2011
nel retro troverai le giornate e gli orari:

A IMOLA – Via Emilia, 44/46 dal 10 gennaio 2011
UFFICIO DISOCCUPAZIONE AGRICOLA e REQUISITI RIDOTTI
(c/o Ufficio Flai – tel. 0542 605651)

Via Emilia, 44 - 1° piano
Dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.00 e 15/18.30 e il Sabato ore 9/12
UFFICIO INCA (Via Emilia, 46 - piano terra)

Martedì e Giovedì ore 8.30/12 e 15.30/18.30- Venerdì e Sabato ore 8.30/12
A CASTEL SAN PIETRO TERME P.zza dei Martiri, 3
Giovedì ore 14.30/18.30 – sabato ore 8.30/12
1° e 3° martedì del mese ore 16.00/18.30 (18 gennaio, 1 e 15 febbraio, 1 e 15 marzo 2011)

A MORDANO Via Bulzamini, 2
1° e 4° lunedì del mese ore 9/12 (24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo 2011)
2° e 4° Martedì del mese ore 16.00/18.30 (25 gennaio, 8 e 22 febbraio, 8 e 22 marzo 2011)

A BUBANO Via Lume, 1889
2° giovedì del mese ore 9/12 (13 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo 2011)

A SESTO IMOLESE Vicolo Croci, 4
3° giovedì del mese ore 9/12 (20 gennaio, 17 febbraio, 17marzo 2011)
venerdì 18 febbraio ore 16/18,30

A CASTEL GUELFO Via Gramsci, 22
2° e 4° venerdì del mese ore 9/12 (14 e 28 gennaio, 11 e 25 febbraio, 11 e 25 marzo 2011)
mercoledì 9 febbraio ore 16/18,30

A CASALFIUMANESE Via II Giugno, 2/b
Tutti i Lunedì ore 15/18
lunedì 14 febbraio ore 16/18,30

A BORGO TOSSIGNANO Via della Resistenza, 15/a
1° e 3° lunedì del mese ore 16/18.30 (17 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo 2011)
Tutti i martedì ore 9/12
2° e 4° venerdì del mese ore 15/18 (14 e 28 gennaio, 11 e 25 febbraio, 11 e 25 marzo 2011)

A FONTANELICE Via Mengoni, 20
1° e 3° venerdì del mese ore 9/12 (21 gennaio, 4 e 18 febbraio, 4 e 18 marzo 2011)
venerdì 11 febbraio ore 9/12

A CASTEL DEL RIO P.zza Repubblica, 53
2° e 4° mercoledì del mese ore 9/12 (26 gennaio, 9 e 23 febbraio, 9 e 23 marzo 2011)
mercoledì 16 febbraio ore 16/18,30

A SASSOLEONE Via Martiri Rappresaglia, 42
2° e 3° mercoledì del mese ore 15/18 (12 e 19 gennaio, 9 e 16 febbraio, 9 e 16 marzo 2011)
mercoledì 2 marzo ore 16/18

Per poter compilare il modello di disoccupazione requisiti ridotti si può anche
prendere un appuntamento, DA SUBITO, telefonando
al numero verde gratuito 800 610221 o al numero fisso 0542 605630

Hai rinnovato l’iscrizione alla Cgil per il 2011?? Affrettati!!

