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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
Comunicazione n. 18 del 01.06.2018 
 
 

OGGETTO: AGRI.BI – DUE MENSILITÀ A FAVORE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO 

LICENZIATI O DIMESSI PER GIUSTA CAUSA 
 
 
Gentile Cliente, 
la presente per ricordarLe che, con delibera del 5 Marzo 2018, il personale dipendente con contratto di lavoro agricolo 
a tempo indeterminato,  che verrà licenziato per giustificato motivo oggettivo/soggettivo o dimesso per giusta causa, 
può beneficiare del contributo integrativo, mirato al sostegno del reddito, attualmente pari a due mensilità contrattuali 
riferite al livello di appartenenza.  

 
L’indennità è riservata agli operai agricoli a tempo indeterminato e contribuenti all'ente bilaterale che abbiano maturato 
almeno un anno di anzianità contributiva nell’azienda e cessati nel periodo 1 gennaio 2018 / 31 dicembre 2018. 

 
Le richieste dovranno essere presentate a mezzo raccomandata ad AGRI.BI, Via Sommacampagna 63 D/E – 37137 
Verona oppure via fax al numero 045 4854845 o via mail info@agribi.verona.it o consegnate a mano, entro e non oltre 
il 30 Aprile 2019 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; 
- copia del modello Uni-Lav riportante la data di cessazione e la causa.  
 

L’indennità verrà erogata e liquidata solamente dopo la verifica della regolarità contributiva dell’azienda datrice di 
lavoro. AGRI.BI, infine, è disponibile anche telefonicamente al numero 045 8204555. 
  

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

 

Cordiali saluti 

 

        Studio Dott. Rebonato & Associati 
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