
CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA LAVORATORI AGRICOLI
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Corso Vittorio Emanuele, 21 – 63100 Ascoli Piceno - Tel.: 0736/257028 – Fax: 0736/257117
Codice Fiscale: 80003370444

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________Sesso: (M/F) ____

nato a __________________________ il __________ cod. fiscale ______________________________

residente nel Comune di (cap e comune) _____________________________________________________

in località (via e numero) __________________________________________________________________

nella qualità di (mezzadro, coltivatore diretto, salariato fisso, bracciante) __________________________________

o componente della famiglia il cui capo è (solo per familiari di mezzadri o coltivatori diretti) __________________________

assente dal lavoro per (indicare se malattia o infortunio) ____________________________________________

dal _________________________ fino al ________________________ (indicare giorno, mese, anno)

fa domanda per ottenere il pagamento della indennità giornaliera prevista dall'articolo 4 dello Statuto e
dagli articoli 3, 7 e 8 del Regolamento della C.I.M.L.A. della Provincia di Ascoli Piceno e chiede che il
pagamento venga effettuato: (barrare la casella che interessa):
|__| a mezzo assegno circolare da ritirare presso i Vostri uffici;

!__! a mezzo accredito sul seguente c/c bancario o postale: (IBAN) __________________________________________________

IT (C.Contr.) ____ (CIN) ___ (ABI) _______ (CAB) _______ (C/C di 12 caratteri) ___________________________

Firma del lavoratore

_________________________________________

(Per ottenere la liquidazione è necessaria la compilazione di questo quadro)

Il sottoscritto _______________________________________ titolare/legale rappresentante (1)

dell'impresa agricola (indicare la denominazione esatta come da mod.F24 INPS Ex SCAU) __________________________

_____________________________________________ corrente nel Comune di ___________________

_________________ località (via e numero) __________________________________________________

Cod. fiscale dell’Impresa agricola ____________________________ Tel. ___________ Fax __________

dichiara che
- con il suddetto lavoratore agricolo è intercorso/ è in corso (1) un rapporto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato (1) dal_____________al_____________ ed è stato regolarmente iscritto
alI'INPS (Ex SCAU) di Ascoli Piceno;
- che per il suddetto lavoratore agricolo vengono regolarmente effettuati i versamenti dei contributi alla
C.I.M.L.A. della Provincia di Ascoli Piceno.

_____________________ lì _________________ Trimbro e Firma dell'Impresa
(luogo) (data)

______________________________
(1) = cancellare l’ipotesi che non ricorre

NOTE per la compilazione e la presentazione
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1 - Per eventi di infortunio: tagliando di saldo o prospetto di liquidazione dell'INAIL.
2 - Per eventi di malattia O.T.D.: tagliando di saldo o prospetto di liquidazione dell’INPS.
3 - Per eventi di malattia O.T.I.: copia dei cedolini paga mensili debitamente quietanzati dal lavoratore, copia dei
prospetti mensili di liquidazione dell’indennità di malattia c/INPS, copia dei certificati medici di malattia.
AVVERTENZE:
1 – In mancanza dei dati sopra richiesti o di eventuali allegati non conformi, la C.I.M.L.A. non potrà dare corso alla
liquidazione della pratica finché non verrà regolarizzata la mancanza;
2 – Per quanto previsto dall’art.7 del Regolamento della C.I.M.L.A., le domande di integrazione devono essere
presentate entro 180 giorni dalla fine del periodo da indennizzare o entro 45 giorni dalla data di riscossione
dell’indennità liquidata dall’INPS o dall’INAIL.


