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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
Comunicazione n. 08 del 20.03.2017 
 
 

OGGETTO: AGRI.BI – ENTE BILATERALE PER L’AGRICOLTURA VERONESE – INDENNITÀ A FAVORE DEGLI 

OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO LICENZIATI O DIMESSI PER GIUSTA CAUSA. 
 
 
Gentile cliente, 

                la presente per ricordarLe che il personale dipendente con contratto di lavoro agricolo a tempo 
indeterminato,  rimasto senza occupazione a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, ha tempo fino al 
31 Agosto 2017 per presentare domanda di accesso al contributo integrativo, mirato al sostegno del reddito, pari ad 
una mensilità contrattuale riferita al livello di appartenenza.  

 
L’indennità è riservata agli operai agricoli a tempo indeterminato, e contribuenti all'ente bilaterale, i quali 

devono avere almeno un anno di anzianità contributiva nell’azienda, e la cui cessazione dev’essere intervenuta nel 
periodo di tempo che va dal 1° Gennaio 2017 al 30 Giugno 2017. 

 
Le richieste devono essere presentate entro il 31 Agosto 2017 utilizzando il modulo disponibile sul sito 

www.agribi.verona.it e allegando: copia della lettera di licenziamento o del modulo di recesso in caso di dimissioni,  
copia dell’ultima busta paga con indicazione della data di fine rapporto e copia del modello UniLav di cessazione 
riportante i dati di licenziamento o dimissioni.  

 
Le stesse potranno essere inviate per raccomandata ad AGRI.BI, Via Sommacampagna 63 D/E – 37137 

Verona, o al fax 045 4854845, oppure alla mail info@agribi.verona.it.   
Per eventuali e ulteriori informazioni, contattare il nr. 045 8204555, ovvero gli stessi si possono rivolgere 

direttamente alle associazioni sindacali di categoria.  
 
L’indennità verrà erogata e liquidata solamente dopo la verifica della regolarità contributiva dell’azienda 

datrice di lavoro. 
   

Come di consueto lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 

        Studio Dott. Rebonato & Associati 

http://www.agribi.verona.it/
mailto:info@agribi.verona.it

