
     DOMANDA ACCREDITO FIGURATIVO LG 300/70

Per la presentazione della domanda è necessario recarsi al
PATRONATO INCA CGIL MUNITI DEI SEGUENTI 

DIPENDENTI PRIVATI

• carta d'identità e tessera sanitaria personale in fotocopia

• Provvedimento scritto di collocamento in aspettativa e relativi provvedimenti 
scritti di proroga.
Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa deve essere allegato l’atto di 
emanazione datoriale, dell’epoca, scritto, datato e sottoscritto per esteso dal datore 
di lavoro, con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa. Tale atto, deve 
risultare antecedente al periodo di aspettativa concesso.(originale in visione)

• Atto formale dell’attribuzione della carica dell’epoca con cui gli è stato conferito 
l’incarico sindacale (originale in visione)

• Statuto Sindacale Lo statuto deve essere allegato in copia autenticata dal sindacato. 
Alla domanda devono essere allegati gli statuti da cui emerga la tipologia ed il luogo 
di svolgimento dell’attività del richiedente (a mero titolo di esempio se lo Statuto 
della Federazione rimanda a quello della Confederazione andranno allegati 
entrambi)

• Ap 121 domanda di accredito dei contributi figurativi per periodi di aspettativa non
retribuita concessa per lo svolgimento di cariche sindacali 

• AP 123 attestazione del datore di lavoro per aspettativa politica o sindacale in 
relazione anche al decorso del periodo di prova e alla retribuzione per la 
valorizzazione della contribuzione figurativa e carta identità di chi compila

• AP 124 attestazione del sindacato in relazione alla carica attribuita 
•

 DIPENDENTI PUBBLICI:
 carta d'identità e tessera sanitaria personale in fotocopia
 lettera azienda di collocazione in aspettativa
 dichiarazione di responsabilità compilata dall'azienda (vedi allegati)
 tabella delle retribuzioni compilata dall'azienda (vedi allegati)
 dichiarazione della categoria
  Codice fiscale, denominazione, indirizzo, numero di telefono, dell'amministrazione di 
appartenenza
 Codice fiscale, denominazione indirizzo, numero di telefono, mail dell'organizzazione 
sindacale

NB: LA DOMANDA TELEMATICA  VA PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 30/9 DELL'ANNO SUCCESSIVO AL PERIODO 
LAVORATO (es: per aspettativa dal 1 /1 /2019 al 31/12/2019 la domanda va presentata entro il 30/9/2020)
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