
 

CGIL MONZA BRIANZA – VIA PREMUDA 17 - MONZA  

NASpI  
NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE per l'IMPIEGO 

(D. Lgs. n. 22 del 04.03.2015 – Circolare INPS n. 94 del 12.05.2015)  
 

REQUISITI:  
1. essere disoccupati involontari (compresi dimissionari per giusta causa - dimissionari per 

maternità da 300 giorni prima della data del parto ad 1 anno del figlio - dimissionari per 

conciliazione presso DTL); 

2. almeno 13 settimane di lavoro con versamento contributi previdenziali negli ultimi 4 anni; 

3. almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. 

CALCOLO: retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle  

                     settimane di contribuzione, moltiplicata per 4,33. 

MISURA: 75% del risultato del calcolo della media mensile fino a € 1195,00; 

       25% di eventuale differenziale positivo fino ad un massimo totale di € 1300,00; 

       dal 4° mese riduzione del 3%.  

DURATA: mensilmente per metà del n° di settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni a cui  

                  vanno sottratti i periodi già considerati che hanno dato luogo a prestazioni erogate. 

DOMANDA: esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto; 

                       la prestazione decorre dall'8° giorno successivo alla data di cessazione se la domanda     

                       è presentata entro l'8° giorno;  

                       altrimenti dal 1° giorno successivo alla presentazione della domanda dopo l'8° giorno 

 

DOCUMENTI: 

 Carta d'identità e codice fiscale. Anche dei familiari per i quali si chiedono detrazioni e/o 

assegni familiari e ultima dichiarazione dei redditi (730/Unico/Cud) 2016 anche 

dell’eventuale coniuge.   

 Contratto di lavoro dell’ultimo anno scolastico e almeno ultime 3 buste paga. 

 Dichiarazione reddito presunto per anno 2017 da lavoro autonomo, se posseduto. 

 Codice IBAN da far validare con firma e timbro dalla Banca o da Poste Italiane con 

Modulo SR163_Richiesta_Pag_Prest . (Chi è titolare di conto corrente in città lontane può 

inviare all’INPS il modulo con raccomandata r/r anche dopo la domanda). 

 

N.B.: Non occorre più iscriversi preventivamente al Centro per l’Impiego. Una volta effettuata la 

domanda NASPI è necessario registrarsi entro 15 giorni sul portale http://gefo.servizirl.it/dote 

per stipulare il patto di servizio personalizzato (PSP). 

La documentazione elencata è indicativa. Situazioni e casi particolari verranno valutati allo 

sportello. Ulteriore documentazione, se richiesta dall'INPS, dovrà essere tempestivamente 

presentata ai nostri uffici INCA CGIL Monza Brianza – Via Premuda 17 – 20900 MONZA 
 

APPUNTAMENTO PER GLI ISCRITTI ALLA FLC CGIL:  

 Chi aveva il contratto fino al termine delle lezioni deve subito recarsi agli sportelli 

prendendo il numero al distributore e portando i documenti. 

 Chi terminerà il 30 giugno chiederà un appuntamento scrivendo a 

AccoglienzaIncaMB@cgil.lombardia.it e indicando nell’oggetto: NASPI SCUOLA + 

dati (cognome – nome – cellulare – e-mail – iscrizione per 2017).  

http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&IdLingua=1&formspalladestramodulistica=true&sricerca=SR163
http://gefo.servizirl.it/dote
mailto:AccoglienzaIncaMB@cgil.lombardia.it

