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Ascoli Piceno, lì 24/05/2012 

 
A tutte le 
AZIENDE ISCRITTE 
 
Loro sedi 

 
 

A seguito della circolare dell’INPS n. 118 del 5/10/2007, la quale pone a carico 
delle aziende agricole l’anticipazione dell’indennità di malattia ai salariati fissi 
(O.T.I.), Vi comunichiamo che, per una corretta liquidazione delle domande di 
pagamento della indennità giornaliera a carico della scrivente Cassa presentate per 
periodi di malattia successivi al 30/09/2007, al posto dei prescritti tagliandi di saldo 
dell’INPS dovrete allegare la seguente documentazione sostitutiva: 

 
1) copia dei cedolini paga mensili debitamente quietanzati dal lavoratore; 
2) copia dei prospetti mensili di liquidazione dell’indennità di malattia c/INPS; 
3) copia dei certificati medici di malattia. 
 
Con decorrenza immediata, pertanto, per eventi di malattia O.T.I. successivi 

al 30/09/2007, Vi invitiamo: 
 

1) ad utilizzare l’allegato nuovo modello attenendoVi alle suddette istruzioni 
come modificate nelle relative “NOTE per la compilazione e la 
presentazione” presenti in calce al  suddetto nuovo modello; 

2) a cestinare il vecchio modello eventualmente in Vs. possesso perché non 
deve più essere utilizzato. 

 
Vi invitiamo, inoltre, ad allegare sempre alle domande di integrazione l’allegato consenso 
al trattamento dei dati personali onde evitare di doverlo poi richiedere insieme alla 
liquidazione. 
 

Si ricorda inoltre che dal 01/01/2011 non verranno più inviati gli assegni circolari 
per via postale e coloro che non avranno ancora comunicato il proprio codice IBAN 
potranno ritirare personalmente il proprio assegno presso i nostri uffici previo 
appuntamento da concordare con il nostro addetto durante il normale orario di apertura 
al pubblico. 

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione potrete rivolgerVi, durante l’orario 

di apertura al pubblico, presso i nostri uffici che restano comunque a Vostra 
disposizione. 

 
Distinti saluti. 

Il Presidente del Comitato di Gestione. 
(Dott. Giuseppe DE ANGELIS) 


	AZIENDE ISCRITTE

