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COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LA RICHIESTA 

 DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 

(ai sensi dell’articolo 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18  
e Accordo Quadro Regione Toscana 18 marzo 2020) 

  

 

L’azienda _______________________, avente sede legale in ________________ 

(__), via __________________, n. ______,P.IVA______, esercente l’attività di 

____________________________________, in persona del Legale rappresentante _____, 

con la presente comunica alle OO.SS. ed all’ Unione Provinciale Agricoltori Pistoia la necessità 

di attivare il Cassa Integrazione in Deroga di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 

del 2015 per la richiesta del trattamento d’integrazione salariale con la causale “COVID-19 

nazionale”, ai sensi dell’articolo 22 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. 

 L’azienda, infatti, si trova a dover affrontare un’importante situazione di crisi imputabile 

all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la 

diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che hanno determinato 

__________(sospensione/riduzione attività, chiusura agriturismo, calo fatturato, calo 

commesse, ecc.). 



 

  

 Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la 

sospensione temporanea dell’attività lavorativa per tutto il personale occupato (o per …. 

lavoratori) di cui all’elenco allegato per un periodo presunto dal ______ al _________ . 

 Pertanto l’azienda intende presentare domanda di accesso alla CIGD con le modalità 

previste dall’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’Accordo Quadro 

Regione Toscana 18 marzo 2020, per l'erogazione del trattamento d’integrazione salariale con 

causale “COVID 19-nazionale” per il tramite della procedura telematica resa disponibile dalla 

Regione Toscana. 

 Si effettua la presente comunicazione preventiva al fine di ottemperare agli obblighi di 

cui dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell’Accordo Quadro. 

Qualora, entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della presente, non 

perverrà richiesta di esame congiunto, che dovrà essere concluso in ogni caso entro cinque 

giorni dalla notifica della comunicazione preventiva, anche in via telematica, l’Azienda 

procederà all’inoltro della domanda per la richiesta della Cassa Integrazione in Deroga 

allegando l’evidenza della richiesta inviata.  

 L’azienda occupa attualmente n. _________ dipendenti complessivi, inquadrati nel 

settore agricoltura ed ai quali si applicano per gli operai il Contratto Collettivo Nazionale per 

gli Operai agricoli e florovivaisti, del 19 giugno 2018 stipulato dalla Confagricoltura e il 

Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Pistoia, 

del 07 Marzo 2017, e per gli impiegati e quadri, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 23 febbraio 2017, stipulato dalla Confagricoltura e 

disposizioni aggiuntive previste dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i Quadri e gli 

Impiegati dipendenti da Imprese Agricole , Florovivaistiche e Forestali della Toscana del 18 

settembre 2018. 
                                                                                                                                  

  ________________, lì __/__/____                              

                   Firma 

  

 

Si allega Documento d’Identità del legale rappresentante e unità produttive interessate  


