
Spettabile 
Banca di Credito Cooperativo di Milano  
Filiale di ______________ 

 
 

______________li___/___/2020 
 

Oggetto:  Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 - Richiesta di 
erogazione di anticipazione del trattamento di cassa integrazione ordinario/straordinario / in deroga. 
 

Io sottoscritto ____________________________________________ titolare del C/C __________ 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 dichiaro: 

• che il mio datore di lavoro ______________________ha  presentato  all’Ente competente domanda di 
concessione del Trattamento Ordinario/Straordinario/in Deroga di Integrazione salariale per 
l’emergenza Covid-19, conformemente alla normativa in vigore con richiesta di pagamento diretto; 

• che il mio nominativo  figura fra i lavoratori sospesi a zero ore e previa emissione del provvedimento 
di ammissione al trattamento avrà diritto al trattamento integrativo di legge; 

• di impegnarmi  irrevocabilmente ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle spettanze 
direttamente sul conto corrente sopra menzionato su cui sarà concessa la disponibilità 
dell’anticipazione in oggetto; 

• di  cedere alla Banca di Credito Cooperativo di Milano il credito vantato tempo per tempo nei confronti 
dell’INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto l’eventuale notifica, a discrezione della 
Banca, di detta cessione all’INPS nella sua qualità di debitore ceduto. 

CHIEDO 

• l’erogazione dell’anticipazione del trattamento di cui in oggetto, per un importo di 
euro_______________ da estinguersi  mediante l’erogazione del trattamento da parte dell’ INPS  ed in 
ogni caso entro il ___________ secondo le condizione che verranno contrattualmente pattuite. 

AUTORIZZO 

• il mio datore di lavoro e l’INPS a fornire alla Banca di Credito Cooperativo di Milano, a sua richiesta, 
copia di ogni documento o comunicazione che dovesse riguardare il proprio stipendio, la propria 
posizione lavorativa, o il trattamento  di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19; 

• sin da ora la Banca di Credito Cooperativo di Milano ad utilizzare le somme che verranno accreditate 
dall’INPS a titolo di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19 a decurtazione di 
quanto complessivamente dovuto in conseguenza dell’anticipazione; 

 
In fede 

 

________________________________ 


