
Su carta intestata aziendale 

 

Spett.le VARIE SIGLE SINDACALI 

inserire pec o mail delle sigle sindacali 

ed eventuali  RSA/RSU  

 

A mezzo pec 

Oggetto:  COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DELL’ASSEGNO ORDINARIO 

(ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18  
per la richiesta dell’assegno ordinario di cui all’articolo 30, comma 1, 
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148) 

 
 
 

L’azienda _______________________________________, con sede legale in ___________________ (__), 

via _______________________n.______,p. IVA___________________, in persona del legale 

rappresentante___________________, con la presente comunica alle OO.SS. la necessità di attivare il Fondo 

di integrazione salariale (FIS) di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n.148 del 2015 per la richiesta 

dell’assegno ordinario con la causale “COVID-19”, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n.18, per il proprio personale a fronte della sospensione totale dell’attività lavorativa/riduzione dell’attività 

lavorativa dovuta all’emergenza sanitaria in corso, per le cause, durata ed entità di seguito riportati. 

 

Causa: evento riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Durata prevedibile: dal___/____/2020 per un periodo non superiore a 9 settimane da fruire entro agosto 

2020. 

Entità e numero dei lavoratori interessati: 

sino ad un massimo di n._____ dipendenti con sospensione a zero e/o riduzione di orario in relazione al carico 

di lavoro settimanale. 

Ccnl applicato: _____________________ 



L’azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e la fungibilità dei lavoratori 

coinvolti, anche considerando il particolare mercato di riferimento, attuerà ove possibile la rotazione tra i 

lavoratori. 

Con la presente comunicazione preventiva si ottempera agli obblighi di cui all’articolo 19, comma 2, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. 

Qualora, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della presente, non perverrà richiesta di esame 

congiunto (che dovrà essere concluso in ogni caso entro tre giorni dalla notifica della comunicazione 

preventiva, anche in via telematica), l’azienda procederà all’inoltro della domanda per la richiesta 

dell’assegno ordinario. 

Con riferimento alla consultazione ed esame congiunto, ai fini dell’effettuazione in via telematica, si prega 

di far riferimento al sig. _______________________numero di telefono /cellulare__________________. 

Distinti saluti. 

 

 

______________________________, Lì___/____/___ 

 

        Timbro e Firma 

 


