
DOMANDA DI RIMBORSO TRATTAMENTI CIGO APPRENDISTI MESE DI 

PROGRESSIVO CANTIERE

CODICE IMPRESA RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME C.F.

NATO IL ORARIO SETTIMANALE LAVORATORE

ORE CIGO RICHIESTE A RIMBORSO IMPORTO DEL TRATTAMENTO DI CIGO ANTICIPATO
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TOT. ORE EFFETTUATE TOT. ORE EFFETTUATE TOT. ORE EFFETTUATE TOT. ORE EFFETTUATE TOT. ORE EFFETTUATE TOT. ORE EFFETTUATE

TOTALE ORE CIGO TOTALE ORE CIGO TOTALE ORE CIGO TOTALE ORE CIGO TOTALE ORE CIGO TOTALE ORE CIGO

TOT.ORE SETTIMANALI TOT.ORE SETTIMANALI TOT.ORE SETTIMANALI TOT.ORE SETTIMANALI TOT.ORE SETTIMANALI TOT.ORE SETTIMANALI

TOTALE ORE MESE ORE TOTALI DICHIARATE IN DENUNCIA TOTALE ORE CIGO
Utilizzare un modulo MOD. CIGO 2 per ciascun lavoratore interessato alla richiesta di rimborso dei trattamenti CIGO anticipati.

Timbro e firma ditta

MOD. CIGO 2

ORE DI ORE DI

5^ SETTIMANA 6^ SETTIMANA 

ORE DI ORE DI ORE DI

Articolazione delle ore effettuate e di CIGO di ogni settimana del mese oggetto della richiesta di rimborso dei trattamenti anticipati per CIGO

ORE DI

1^ SETTIMANA 3^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA 4^ SETTIMANA 

DATI RELATIVI AL LAVORATORE APPRENDISTA

Periodo Denuncia
Selezionare il mese e l'anno di competenza della domanda.

Progressivo Cantiere
Immettere il numero progressivo ordinativo di indicazione nella denuncia dei lavoratori occupati del mese oggetto  della richiesta di CIGO, del cantiere interessato alla contrazione  dell'orario per cause meteorologiche.

Codice Impresa
Immettere il codice di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile della Provincia di Bari.

Ragione Sociale
Immettere la ragione sociale dell'impresa.

Codice Fiscale
Immettere il codice fiscale dell'impresa.

Nominativo Lavoratore
Immettere il Cognome e il Nome del lavoratore.

Codice Fiscale
Immettere il codice fiscale del lavoratore.

Data Di Nascita
Immettere la data di nascita del lavoratore con il formalismo "gg/mm/aa".

Orario Settimanale
Immettere il numero delle ore settimanali svolte dal lavoratore.

Ore CIGO Rimborso
Immettere le ore di CIGO di cui si richiede il rimborso.

Importo CIGO anticipato
Immettere l'importo del trattamento di CIGO anticipato all'apprendista, di cui si chiede il rimborso; l'importo va arrotondato, per eccesso o per difetto, all'unità di euro.

Ore Tipologie
Immettere le ore delle tipologie sotto richieste(ordinarie, straordinarie, di recupero, di assenza e di CIG); al riguardo, si precisa che le ore di assenza rappresentano la somma delle ore sostitutive delle ore ordinarie, dichiarate nella denuncia dei lavoratori occupati e che le ore di CIG devono risultare dichiarate nell'apposito campo della denuncia dei lavoratori occupati.

Ore in Denuncia
Immettere il totale delle ore ordinarie, escluse le ore di festività, dichiarate nella denuncia dei lavoratori occupati del mese interessato alla richiesta di CIGO.


Selezionare il mese e l'anno di competenza della domanda.
Immettere il numero progressivo ordinativo di indicazione nella denuncia dei lavoratori occupati del mese oggetto  della richiesta di CIGO, del cantiere interessato alla contrazione  dell'orario per cause meteorologiche.
Immettere il codice di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile della Provincia di Bari.
Immettere la ragione sociale dell'impresa.
Immettere il codice fiscale dell'impresa.
Immettere il Cognome e il Nome del lavoratore.
Immettere il codice fiscale del lavoratore.
Immettere la data di nascita del lavoratore con il formalismo "gg/mm/aa".
Immettere il numero delle ore settimanali svolte dal lavoratore.
Immettere le ore di CIGO di cui si richiede il rimborso.
Immettere l'importo del trattamento di CIGO anticipato all'apprendista, di cui si chiede il rimborso; l'importo va arrotondato, per eccesso o per difetto, all'unità di euro.
Immettere le ore delle tipologie sotto richieste(ordinarie, straordinarie, di recupero, di assenza e di CIG); al riguardo, si precisa che le ore di assenza rappresentano la somma delle ore sostitutive delle ore ordinarie, dichiarate nella denuncia dei lavoratori occupati e che le ore di CIG, già comprese nelle ore di assenza, devono risultare dichiarate nell'apposito campo della denuncia dei lavoratori occupati.
Immettere il totale delle ore ordinarie, escluse le ore di festività, dichiarate nella denuncia dei lavoratori occupati del mese interessato alla richiesta di CIGO.
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