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OGGETTO: INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASpI
Domanda N. 6180789000034 (2018/951634)
BARBARA MAZZI 10/12/1984

Gentile Signora,

Le comunichiamo che la sua domanda di indennità di disoccupazione NASpI N. 6180789000034
(2018/951634), presentata in data 07/08/2018, E' STATA ACCOLTA con decorrenza dal
08/08/2018 e, potrà essere corrisposta per il seguente numero di giorni 189 , corrispondente ad
un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che Lei può far valere
negli ultimi quattro anni.*

 Base di calcolo e misura della prestazione

L'indennità é stata calcolata sulla media mensile delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali
da Lei percepite negli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Detta media mensile é pari ad € 5250,96.
L'indennità NASpI é pari, per l'anno 2015, al 75 per cento della retribuzione media mensile, nel
caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore all'importo di € 1.195.
Nei casi in cui la retribuzione media mensile sia superiore all'importo di € 1.195, l'indennità é
pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della
differenzia tra la retribuzione media mensile e l'importo di € 1.195.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300
euro.
La NASpI si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del
quarto mese, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione. La informiamo che sul sito
www.inps.it, accedendo con il Suo PIN INPS nella sezione "Servizi per il cittadino" - "Fascicolo
previdenziale del cittadino", potrà verificare l'importo della prestazione NASpI mensilmente
erogata.
La informiamo, inoltre, che con il modulo NASpI-Com, da trasmettere esclusivamente in via
telematica attraverso uno dei consueti canali, va effettuata la comunicazione di uno degli eventi
sotto indicati che hanno effetto sul pagamento dell'indennità, con conseguente eventuale
recupero di quanto percepito indebitamente:

 Inizio di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o
parasubordinata (il modello é da restituire entro un mese dall'inizio dell'attività);
 Soggiorno/espatrio all'estero alla ricerca di lavoro o per altri motivi;
 Maternità;
 Malattia o ricovero ospedaliero;
 Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
 Servizio di volontariato civile;
 Variazione di indirizzo.
 Comunicazione o variazione di IBAN
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Con il predetto modulo é possibile anche comunicare l'inizio di una nuova occupazione con
contratto di lavoro subordinato. A tal proposito si chiarisce che in caso di contratto di lavoro
subordinato la cui durata non sia superiore a sei mesi l'indennit   é sospesa, per la durata del
rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennit   riprende ad essere
corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata
sospesa.
In caso, invece, di contratto di lavoro subordinato di qualunque durata il cui reddito annuale -
da comunicarsi all'INPS entro trenta giorni - sia inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione, si mantiene la prestazione ridotta, in misura pari all'80 per cento del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro
subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la
fine dell'anno.
In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro é di durata pari o inferiore
a sei mesi si applicherà la sospensione della prestazione per tutto il tempo della durata del
rapporto di lavoro; se il rapporto di lavoro é di durata superiore a sei mesi o a tempo
indeterminato si produrrà la decadenza della prestazione.

Si fa presente infine che con il predetto modulo NASpI Com é possibile comunicare ogni altro
evento che può avere effetto sul pagamento dell'indennità.

ANTONIO MARIA DI MARCO PIZZONGOLO

                    

* Ai fini della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo ad
erogazione di prestazione di disoccupazione.
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Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che Le fornirà
assistenza gratuita.






