
RICHIESTA DI CONCESSIONE PRESTITO 
 

Io sottoscritta/o ___________________, nata/o a _________(__), il ________, CF ____________, 

dipendente della Società _______________________________________________________ 

Premesso che 

- in data 24 marzo 2020 la Società e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e 
UILTuCS, hanno sottoscritto un accordo per il ricorso al trattamento di integrazione salariale –
cassa in deroga- ex art. 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per far fronte alla temporanea riduzione 
dell’attività connessa ai provvedimenti di contenimento della diffusione del virus COVID - 19, c.d. 
Coronavirus; 

- in considerazione del fatto che il predetto ammortizzatore sociale è riconosciuto esclusivamente 
in modalità di pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS, la Società si è impegnata con 
Accordo sindacale ad offrire ai lavoratori una somma a titolo di prestito in attesa del pagamento 
da parte dell’INPS; 

- mi trovo nelle condizioni soggettive previste dal predetto Accordo ed in particolare dichiaro di 
aver esaurito il residuo al 31.12.2019 di ferie/rol/ex festività  

CHIEDO 

a titolo di prestito senza applicazione di interessi la concessione per i mesi di aprile e maggio 2020 
della somma prevista di 

� € 400,00  (per part time) per il mese di aprile (con cedolino di aprile 2020) 

� € 400,00  (per part time) per il mese di maggio (con cedolino di maggio 2020) 

� € 700,00 (per full time) per il mese di aprile (con cedolino di aprile 2020) 

� € 700,00 (per full time) per il mese di maggio (con cedolino di maggio 2020) 

E MI IMPEGNO 

alla restituzione della predetta somma con la 14^ mensilità (erogazione Giugno) ovvero, in caso di 
incapienza della stessa, la parte residua tramite rateizzazione che dovrà concludersi entro e non oltre 
il mese di Dicembre 2020 con rate di pari importo. 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, autorizzo la Società a trattenere la parte residua del 
prestito da tutte le competenze a me spettanti comprese quelle da riconoscere a titolo di indennità 
di fine rapporto. 

In fede 
 
 
Data, _____________ 

      La Lavoratrice/ Il Lavoratore 

     _________________________________________ 

Inviare ad amministrazionedelpersonale@prenatalretailgroup.com 
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