
FONDO
LAVORATORI

SENZA AMMORTIZZATORI

Cittadini residenti  o domiciliati  in Piemonte;

Con sospensione o cessazione del rapporto di lavoro nel periodo

continuativo da marzo a maggio 2020;

Senza alcuna retribuzione nel periodo continuativo da marzo a maggio

2020;

Senza prestazioni previdenziali/assistenziali  nel periodo continuativo da

marzo a maggio 2020

Contributo una tantum di 600 euro riservato a:

Lavoratori dei fallimenti
Sospesi per cessata attività
senza stipendio e senza CIG,
nell’impossibilità di
licenziarsi per accedere alla
NASPI

Lavoratori domestici
conviventi al 23/02/2020
Sospesi o cessati nel periodo
continuativo da marzo a
maggio 2020, che non hanno
percepito prestazioni
previdenziali/assistenziali
riferite al medesimo periodo

Lavoratori della
ristorazione, di imprese
che hanno continuato a
lavorare con riduzione di
orario per la fornitura di
pasti preparati e i servizi
di ristorazione in self
service
Sospesi nel periodo
continuativo da marzo a
maggio 2020, che non hanno
percepito prestazioni
previdenziali/assistenziali
riferite al medesimo periodo

Lavoratori co.co.co.
Con contratto sospeso o
cessato nel periodo
continuativo da marzo a
maggio 2020, che non hanno
percepito prestazioni
previdenziali/assistenziali
riferite al medesimo periodo



PRESENTAZIONE DOMANDA 
Dalle ore 9,00 del 01/12/2020, fino alle ore

Compilazione della domanda con:

12,00 del 15/01/2021 si accede tramite SPID personale , carta

d’identità elettronica o certificato digitale alla piattaforma:

www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-

produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-

domande

- indicazione dei dati anagrafici, della situazione lavorativa e

delle prestazioni previdenziali/assistenziali già eventualmente

usufruite;

- indicazione di un IBAN italiano intestato al soggetto

beneficiario.

CONSULTAZIONE DOMANDA PRESENTATA
Accesso alla piattaforma: www.sistemapiemonte.it

Consultazione della domanda tramite credenziali di accesso utilizzate

per la presentazione della domanda.

EROGAZIONE CONTRIBUTO
Il contributo una tantum pari a 600 euro verrà erogato da Finpiemonte

entro 60 giorni dall'invio telematico della domanda,  a seguito delle

verifiche effettuate da INPS sulla veridicità delle dichiarazioni fornite in

sede di domanda, circa il mancato percepimento di prestazioni

previdenziali/assistenziali nel periodo continuativo da marzo a maggio

2020.

CONTATTI

CONTATTI
Richieste prima o durante la presentazione della domanda:

 Richieste dopo la presentazione della domanda:

     Informazioni generali  sul la Misura
numero dedicato della Regione Piemonte 800 333 444 ( lun-ven dalle 8 alle 18)  
e-mail  a :  lavoratricilavoratoriindisagio@regione.piemonte.it

Assistenza tecnica su piattaforma telematica
-  compilazione del form di richiesta di assistenza disponibile alla pagina di
accesso al  servizio di compilazione della domanda
- numero dedicato CSI Piemonte:  011.0824407 ( lun-ven dalle ore 8.30 alle 18)

     

- Accesso a piattaforma FINanziamenti DOManda

- Compilazione del form di assistenza al link: www.finpiemonte.it/urp
- Numero dedicato di Finpiemonte o11.5717777 (lunedì-venerdì dalle 9:30 alle 12:30)

Per supportare gli utenti nella comprensione dei requisiti, delle procedure e nella compilazione
delle domande sono inoltre disponibili gli uffici e le sedi delle Organizzazioni Sindacali del
Piemonte.

PROCEDURA

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
http://www.finpiemonte.it/urp

