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DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 
Per la presentazione della domanda è necessario recarsi al
PATRONATO INCA CGIL MUNITI DEI SEGUENTI DOCUMENTI IN
FOTOCOPIA
• carta d'identità e tessera sanitaria
• data variazione stato civile
• permesso di soggiorno per stranieri o ricevuta presentazione rinnovo
• buste paga anno 2017
• codice Iban Banca/Posta + modello SR163 compilato da banca o posta in 
originale
• se si è titolati di un altro rapporto di lavoro part-time/ partita Iva/ collaborazioni 
etc è assolutamente necessario produrre i redditi derivanti dall'altra attività.
• se si è lavorato in paese UE l'anno 2016 e 2017 occorre documentazione in merito 
al periodo di lavoro da cui si evinca da quando a quando si è lavorato 
• se si è soggiornato in paese extra UE l'anno 2016 e 2017 occorre passaporto o date 
di ingresso e uscita dal paese
•se si è svolto servizio civile  l'anno 2016 e 2017 occorre  date di inizio e fine del  
servizio
•occorre indicare se si è percepita disoccupazione a carico di istituzione straniera
IN CASO DI RICHIESTA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI OCCORRONO  ANCHE
• codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
• in caso di componenti portatori di handicap, verbale invalidità e verbale lg 104
• autorizzazione rilasciata dall'Inps in caso da nuclei di genitori separati/non coniugati/ o 
con componenti residenti all'estero o con componenti invalidi
• redditi percepiti negli anni 2015 e 2016  di tutti i componenti del nucleo familiare 
( modelli cud 2017 redditi 2016 e 2016 redditi 2015  + modello 730 2017 redditi 2016 e 
2016 redditi 2015  /rendite catastali immobili se non si presenta il modello 730) NO 
FOTOCOPIE

NB: SE NON IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN 

FOTOCOPIA    LA PRATICA NON VERRA' ACQUISITA E SARA' 

NECESSARIO TORNARE
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