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COVID-19 Anticipazione CIGD ai lavoratori: i moduli da 

presentare in banca - Ulteriori aggiornamenti 

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

RIFERIMENTI DI LEGGE 

D.L.  17 03 2020 - DECRETO CURA ITALIA  

Facendo seguito alla ns. Circolare 0404 u.s., ci è gradito delineare brevemente le casistiche che potrebbero 
presentarsi ai datori di lavori in relazione alla richiesta di anticipazione CIGD (CIG in Deroga) da parte dei 
propri dipendenti. 
La modulistica e le procedure sono similari anche per la CIG Ordinaria, FIS, FASBA (artigiani) e altri Fondi. 

1 caso  
Il dipendente compila il modulo (A3 per CIGO o B3 per CIGD come da fac-simile fornito dalla banca) 

Detto documento contiene l’impegno ad indicare irrevocabilmente l’accredito in conto corrente quale 
modalità prescelta per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale (ordinario o in deroga 
o Assegno ordinario) per l’emergenza Covid-19. 

Contiene altresì l’impegno del dipendente a fornire in Banca copia del modello SR 41 o una dichiarazione del 
datore di lavoro che attesta di aver provveduto a inserire tale indicazione  (ndr. Il citato impegno irrevocabile) 
nella comunicazione inviata per via telematica all’INPS. 

Il modulo A3 o B3 va consegnato all’Inps e al proprio datore di lavoro, nonché alla banca per conoscenza. 

In secondo luogo, il dipendente, in alternativa alla consegna in banca del modulo INPS SR41, consegna alla 
banca attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nella comunicazione 
inviata per via telematica all’INPS  (cfr. fac-simile modello 1 qui allegato). 

2 caso 
Il dipendente non utilizza il modulo B3.  

L’impegno ad indicare irrevocabilmente nella modulistica predisposta dall’INPS (mod. INPS SR41), l’accredito 
sul proprio conto corrente quale modalità prescelta per il pagamento diretto del trattamento di integrazione 
salariale (ordinario o in deroga o Assegno ordinario) per l’emergenza Covid-19, è contenuto in una 
dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro (cfr. fac-simile modello 2 qui allegato). 
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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/

