
 

 S.A. CENTRO SERVIZI s.r.l.  DAMASER S.R.L. STP. 
 Corso XXV Aprile 74/A, Erba   Corso XXV Aprile 74/A - Erba 
 mail saced@saced.eu mail coge@damaser.it 

 

 
 
 
 
 

 

Erba, 24 aprile 2020 

 

Rif.  ZCIR0404/2020 

 

Pagina  

1 

COVID-19 Anticipazione CIGD ai lavoratori: i moduli da 

presentare in banca 

Per info: Vs. Referenti abituali                                  paghe@saced.eu              +39 031 647830 

RIFERIMENTI DI LEGGE 

D.L.  17 03 2020 - DECRETO CURA ITALIA  

In tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione in 
deroga (CIGD), con la Circolare del 23.4.2020 l’Associazione Bancaria Italiana ha fornito le indicazioni in 
merito alla documentazione da produrre alla Banca in caso di domanda di anticipazione del trattamento.  

Successivamente all’autorizzazione da parte dell’INPS della domanda già approvata dalle Regioni, il datore di 
lavoro è tenuto a trasmettere il modello “SR41”.  

Nella documentazione prevista dalla Convenzione, per la domanda di anticipazione della cassa integrazione 
in deroga, non è previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello “SR 41”. 

All’atto della domanda di anticipazione dell’assegno di cassa integrazione in deroga, il lavoratore deve far 
avere alla banca e al datore di lavoro il modulo B3 (quiAllegato), nel quale è indicato l’IBAN del conto corrente 
su cui verrà accreditato l’assegno di CIGD. 

In alternativa, il lavoratore dovrà fornire alla banca l’attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a 
inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS. 

Per agevolare la presentazione delle domande – spiega l’ABI - le banche possono anche ritenere sufficiente 
l’impegno contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro. 

Non è quindi richiesto al lavoratore di allegare il modello SR41 all’atto di presentazione della domanda di 
anticipazione presso l’istituto di credito, bensì l’impegno ad indicare l’accredito sul conto corrente come 
modalità prescelta per il pagamento diretto e a fornire in Banca copia del relativo documento (modello B3) 
o una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro come attestazione di aver provveduto a inserire tale 
indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS. 5  

Per qualsiasi chiarimento in merito potete contattare rag. Davide Cavadini. 
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Vi ricordiamo che abbiamo attivato due nuovi canali di comunicazione per gli aggiornamenti in tempo reale:  
1) profilo Instagram: @sacentroservizi 
2) lista broadcast di Whatsapp: aggiungendo il numero 3404995638 tra i contatti e mandando una mail a saced@saced.eu 

con il numero di cellulare al quale volete ricevere le comunicazioni (per privacy il vostro numero non sarà visibile ad altri 
soggetti). 

Le circolari che inviamo sono anche pubblicate tempestivamente sul nostro sito https://www.damaser.it/ 
Alla sezione notizie potete trovare tutte le nostre circolari, in home page l’ultima circolare pubblicata in ordine cronologico. 
Vi consigliamo inoltre di monitorare costantemente la vostra casella PEC, per possibili comunicazioni relative ai nuovi adempimenti 
previsti dal decreto in questione. 

 

 

mailto:saced@saced.eu?subject=INSERIMENTO%20LISTA%20BROADCAST
https://www.damaser.it/notizie/

