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DOMANDA NASPI  
Per la presentazione della domanda è necessario recarsi al
PATRONATO INCA CGIL MUNITI DEI SEGUENTI DOCUMENTI IN 

FOTOCOPIA
 carta d'identità e tessera sanitaria
 permesso di soggiorno per stranieri o ricevuta presentazione rinnovo
 lettera di licenziamento o contratto scaduto (solo per i rapporti di lavoro a
tempo determinato) 
 se dimissionari per giusta causa, ricevuta di messa in mora dell’azienda: la messa in
mora va avviata prima di dare le dimissioni o in autonomia o tramite l’ufficio 
vertenze
 ultima busta paga;
 codice Iban Banca/Posta stampato
 eventuale termine di mancato preavviso ( da richiedere in azienda o al 
funzionario di categoria.)!!!!!!!!!!! FONDAMENTALE
 se si è titolati di un altro rapporto di lavoro part-time/ partita Iva ( anche silente)/ 
collaborazioni etc è assolutamente necessario produrre i redditi derivanti dall'altra 
attività ( anche se a zero)  pena decadenza della prestazione.
copia cartella sanitaria di rischio da chiedere al medico aziendale 
competente ( è possibile portare la documentazione anche 
successivamente la domanda)

IMPORTANTE!!
Una volta effettuata la domanda NASPI   è necessario rilasciare entro breve termine il Patto di servizio Personalizzato 
recandosi al proprio Centro per l'impiego o a un ente privato accreditato con la ricevuta della domanda di naspi, 
documento d'identità, titolo  di soggiorno (per cittadini stranieri), indirizzo di posta elettronica e tessera sanitaria 
con relativo pin da richiedere  presso Spazio regione, gli uffici di scelta e revoca del medico, in alcuni Comuni oppure
seguendo la procedura online.

Elenco  degli operatori accreditati per il rilascio del Patto di servizio e info: 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/
lavoro-e-formazione-professionale/did-psp.

ATTENZIONE: VERIFICARE PREVENTIVAMENTE  SE SI HA DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA O 
DI VECCHIAIA: IL DIRITTO A PENSIONE, ANCHE SE NON SI PRESENTA RELATIVA DOMANDA,  
ESCLUDE  IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE DI  DISOCCUPAZIONE CHE, SE EROGATA, ANDRA' 
RESTITUITA COME PRESTAZIONE INDEBITA 

NB: SE NON IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN   FOTOCOPIA    LA PRATICA NON VERRA' ACQUISITA   
E SARA' NECESSARIO TORNARE 
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