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INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI 

SCADENZA DOMANDE 31 MARZO 2012 
 

Il personale docente e ata con contratto a tempo determinato può presentare la 

domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti entro e non oltre il prossimo 

31/03/2012. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

 almeno 78 giornate indennizzate da lavoro dipendente prestate nel corso 

dell’anno solare 2011 (da gennaio a dicembre) 

 una contribuzione INPS versata entro il 31/12/2009, vale a dire almeno un 

giorno di lavoro entro tale data, dimostrabile con modello CUD o libretto di 

lavoro. 

 

ORARI E SEDI DI CONSULENZA 

 
Gli iscritti alla Cisl Scuola Verona o chi intenda iscriversi può usufruire dell’assistenza  

dei nostri operatori per la compilazione delle domande on-line e la relativa consegna all’INPS 

di Verona e provincia.  Potrai rivolgerti ad uno degli uffici della CISL Scuola entro il 28 marzo 

2012, ai seguenti indirizzi ed orari: 

Verona, sede CISL Lungadige Galtarossa, 22: mercoledì  e venerdì ore 16 -18 

San Bonifacio, sede CISL, Via Camporosolo: venerdì ore 15 - 18 

Legnago, sede CISL, Via  Bernini,5 – località Terranegra: giovedì ore 15 - 18 

Caprino V.se, sede CISL, Piazza Stringa, 29: 2° martedì del mese ore 15 – 18 

Domegliara, sede CISL, Via Diaz Centro Commerciale Diamante 2 (sopra supermercato 

Martinelli) :  4° martedì del mese ore 15 – 18 

Villafranca, sede CISL, Viale Trieste, 12: 1° e 3° martedì del mese ore 15 – 18 

Isola della Scala, sede CISL, Via Cavour, 5:  2° martedì del mese ore 15 – 18 

Nogara, sede CISL, Via Degli Alpini, 11:  3° martedì del mese ore 15 – 18 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE 

- codice fiscale e fotocopia documento di identità; 

- coordinate bancarie (IBAN); 

- per chi fosse interessato a compilare il riquadro degli assegni familiari, perché ha 

diritto a percepirlo, sarà opportuno portare con sé anche la documentazione 

comprovante il reddito percepito dal nucleo stesso nell’anno solare 2010 (modello 

CUD, 730, UNICO). 

 

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE                   
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