
Requisiti NASpI – Nuova Indennità di disoccupazione
Il lavoratore che voglia usufruire della NASpI deve possedere i seguenti requisiti:

• Stato di disoccupazione

• Deve poter far valere almeno 13 settimane contributive accreditate nei 4 anni precedenti 
l’evento di disoccupazione 

• Deve poter far valere, nei 12 mesi precedenti l’evento di perdita involontaria del lavoro, 30  
giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo

• Se in possesso di P.IVA o posizione da lavoro autonomo di qualsiasi tipo deve dichiarare il 
reddito presunto per  l'anno 2019 (anche se pari a zero euro) pena la respinta della Naspi

• Se ha altri contratti o lavori subordinati deve dichiarare il reddito presunto per l'anno 
2019 (anche se pari a zero euro) pena la respinta della Naspi

• Deve portare il modello SR163 compilato, timbrato e firmato dalla banca o dalla posta

(senza il modello SR163 debitamente compilato la domanda non sarà inviata)

È possibile usufruire della consulenza e dell’assistenza presso gli uffici INCA CGIL

sede di Novara in via prioritaria con appuntamento
Via Perazzi n. 1 – Novara
prenotazioni al numero 0321665240 telefonando
DA LUNEDI’ A VENERDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.00 E DALLE 15.00 ALLE 17.00
oppure scrivendo a novara@inca.it mettendo in Oggetto: “Naspi scuola Novara” e, nel testo, 
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e n° di telefono 

sede di Arona in via prioritaria con appuntamento 
prenotazioni al numero 0321665240 
DA LUNEDI’ A VENERDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.00 E DALLE 15.00 ALLE 17.00
oppure scrivendo a novara@inca.it mettendo in Oggetto: “Naspi scuola Arona” e, nel testo, nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale e n° di telefono 
Ad Arona gli appuntamenti verranno fissati il lunedì a partire dal 03/06

sede di Borgomanero in via prioritaria con appuntamento 
prenotazioni al numero 0321665240 telefonando
DA LUNEDI’ A VENERDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.00 E DALLE 15.00 ALLE 17.00
oppure scrivendo a novara@inca.it mettendo in Oggetto: “Naspi scuola Borgomanero” e, nel 
testo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e n° di telefono 
A Borgomanero gli appuntamenti verranno fissati il lunedì mattina a partire dal 03/06 



VERBANIA 
per gli iscritti FLC e per coloro che si vogliono iscrivere si riceve su appuntamento il giovedì mattina,
telefonare allo 0323/402315.
Diversamente si riceve allo sportello (con numero) dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12
 
Domodossola
allo sportello ( con numero) il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e il mercoledì dalle ore 15 alle 
18.
 
Gravellona Toce
il servizio INCA è su appuntamento,  per gli iscritti FLC e per coloro che si vogliono iscrivere si 
riceverà su appuntamento il mercoledì mattina , telefonare allo 0323/840386.
 
Omegna
il servizio INCA è su appuntamento, per gli iscritti FLC e per coloro che si vogliono iscrivere si 
riceverà su appuntamento il mercoledì pomeriggio, telefonare allo 0323/641175.
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