


 

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 

REQUISITO 
almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni, anche con rapporti di lavoro non continuativi  
e 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi. 
 

GLI AVENTI DIRITTO 
lavoratori dipendenti compreso: Apprendisti,  Dipendenti Pubblici a termine, tutti gli Artisti (Enpals) ed 
i Soci di Cooperativa. 
 

PRESENTAZIONE   
entro 60 giorni dalla perdita involontaria dell’occupazione. 

LA RETRIBUZIONE   
di riferimento ai fini del calcolo sarà la media dei 4 anni precedenti la fine del rapporto di lavoro.  
L’Inps pagherà il 75% per retribuzioni pari od inferiori ad € 1.195 mensili.  
Per retribuzioni superiori, incremento del 25% calcolato sul differenziale tra la retribuzione ed € 1.195;  
in ogni caso l’indennità non può superare l’importo mensile massimo spettante di € 1.300.  
Sono previsti abbattimenti progressivi del 3% dal 4° mese. 

L’ EROGAZIONE   
avverrà con decorrenza dall'ottavo giorno successivo al licenziamento, se la domanda verrà presentata 
entro gli 8 giorni o dal giorno immediatamente successivo alla presentazione della domanda.  
Viene pagata per un periodo massimo pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, al 
netto di eventuali giorni lavorati e per i quali si è percepita precedente disoccupazione.  
 

I CONTRIBUTI FIGURATIVI   
verranno accreditati per i periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l’indennità sulla base delle 
retribuzioni imponibili dell’ultimo quadriennio (previsto un massimale). 
___________________________________________________________________________________ 
NOVITA' DAL 2016 
Non occorre presentarsi al Centro per l'impiego. Potrai rilasciare la tua dichiarazione di immediata 
disponibilità lavorativa (DID) direttamente con la domanda di disoccupazione. 
 
In caso di richiesta di accredito su conto corrente, la domanda va corredata di apposito modello 
denominato SR163 reperibile presso le nostre sedi o al seguente indirizzo mail:  
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=6573&IdArea=4&sPathPr
ov=%2FNuovoportaleINPS%2Fdefault.aspx%3FsGenerico%3Dsr163%26iPrestazioni%3D95  

 
per maggiori informazioni ti invitiamo a recarti presso una delle sedi CGIL della provincia di Rimini  
http://www.cgilrimini.it/dove-siamo/  

 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=6573&IdArea=4&sPathProv=%2FNuovoportaleINPS%2Fdefault.aspx%3FsGenerico%3Dsr163%26iPrestazioni%3D95
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=6573&IdArea=4&sPathProv=%2FNuovoportaleINPS%2Fdefault.aspx%3FsGenerico%3Dsr163%26iPrestazioni%3D95
http://www.cgilrimini.it/dove-siamo/


  

 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE  

DELLA DOMANDA DI NASPI  
 

• DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN ORIGINALE (PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO)  
• CODICE FISCALE IN ORIGINALE  
• CONTRATTO DI LAVORO 
• LETTERA DI LICENZIAMENTO (quando scade un contratto non c'è la lettera di licenziamento)  
• BUSTA PAGA (UNA DELLE ULTIME)  
• COORDINATE IBAN PER ACCREDITO SU CONTO CORRENTE  
• MODELLO SR163 PER COORDINATE IBAN PER ACCREDITO SU CONTO CORRENTE compilato da 
BANCA o POSTA 
 

N.B. In assenza di BUSTA PAGA o MODELLO SR163 l'ufficio non compilerà la domanda 

 
 
PER COLORO CHE RICHIEDONO ANCHE GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE  

 
• CODICI FISCALI IN ORIGINALE DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE  
• DENUNCIA DEI REDDITI (o modello C.U.) DELL’ULTIMO ANNO DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO 
             FAMILIARE 
• AUTORIZZAZIONE A PERCEPIRE GLI ANF RILASCIATA DALL’INPS NEI CASI IN CUI E’ RICHIESTA  
             (SEPARAZIONI, DIVORZI, COPPIE NON CONIUGATE, ecc.)  

 
 

N.B. La domanda va presentata possibilmente 
entro 7giorni dal licenziamento 

(e comunque non oltre i 60 giorni) 
 

 
 

 




