Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro

SERVIZI PROVINCIALI PER L’IMPIEGO

AVVISO
per i datori di lavoro privati
per le Associazioni Datoriali
per i Consulenti del Lavoro

A V V I S O alle Aziende e/o Associazioni Datoriali che hanno presentato dal 4
agosto 2014 domanda B1 per CIGO / CIGS in deroga:
Il Tavolo Tecnico regionale del 3 ottobre
ha concordato e validato
l'Autodichiarazione – Allegato A e Allegato B - dei requisiti di cui al Decreto
Interministeriale del 1/8/2014 da allegare alla domanda B1, sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’Azienda ed accompagnata da documento di identità
valido.
Per chi ha già spedito il supporto cartaceo della domanda B1
 invio autodichiarazione per PEC lavorofp@postacert.regione.emiliaromagna.it oppure per lettera raccomandata.
Per chi deve ancora spedire il supporto cartaceo della domanda B1
 autodichiarazione allegata alla domanda B1 (cartacea) riferita
ad accordi sottoscritti dal 4 agosto.


Autodichiarazione Allegato A  compilata da tutte le imprese in
possesso dei requisiti di cui al Decreto del 1/8/14



Autodichiarazione Allegato B

compilata esclusivamente dalle
imprese con cessazione parziale dell’attività
Chi ha già inviato l’Autodichiarazione sul modulo non definitivo deve
reinviarla compilando il modulo definitivo – Allegato A o Allegato B.

Condizioni dell’impresa da barrare nell’Autodichiarazione
 Apprendisti se la richiesta è riferita solo ad apprendisti in quanto per
gli altri beneficia di ammortizzatori ordinari
 non essere soggetto a disciplina ordinaria di ammortizzatori sociali
se la CIG in deroga è l’unico trattamento possibile per i lavoratori
 non possedere requisiti di accesso ad ammortizzatori ordinari se
l’azienda è soggetta agli stessi ma non ne ha i requisiti previsti dalla
normativa o dai Regolamenti dei Fondi di solidarietà se attivi (EBER
compreso)
 essere soggetta agli ammortizzatori ordinari e di avere superato i
limiti temporali se sono già stati usufruiti tutti gli ammortizzatori
ordinari disponibili o dei Fondi di Solidarietà se attivi (EBER compreso)
Nel caso che nell’azienda vi siano lavoratori coinvolti in sospensioni o
riduzioni di orario, che abbiano già usufruito di tutte le giornate ed ore
disponibili o che non abbiano i requisiti per accedervi, potranno essere
barrate le ultime 2 opzioni.
Esclusi da autodichiarazione i trattamenti di CIG in deroga per proroga
causa sisma, a cui si applicano gli specifici criteri del Decreto SISMA
17/9/13.

Per chiarimenti ed informazioni:
Referente DAZZANI DONATELLA – ddazzani@regione.emilia-romagna.it
Regione Emilia-Romagna
Servizio Lavoro - BOLOGNA

