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Promemoria per la compilazione del punto 5 del formulario
Annuncio della perdita di lavoro per intemperie
Gentili Signore,
Egregi Signori,
abbiamo constatato un elevato numero di errori nella compilazione della domanda numero 5 del
formulario d’annuncio delle richieste d’indennità per intemperie. Il presente promemoria ha lo scopo di
aiutarvi nella corretta compilazione, riducendo la necessità di ritornare gli annunci al richiedente per le
correzioni del caso ed - in questo senso - agevolare e velocizzare l’esame delle domande.
Per la compilazione del punto 5 del formulario d’annuncio vogliate osservare quanto segue:
5

Indicare il numero di giorni lavorativi e il numero di
lavoratori dal primo giorno di sospensione per
intemperie durante il mese in questione fino al
compimento del mandato.

N° di giorni lavorativi

N° di lavoratori

(cioè quanti giorni lavorativi e quanti lavoratori sono
necessari per portare a termine il mandato)
Queste indicazioni vanno comprovate tramite il
mandato, il contratto d'appalto o il programma di
costruzione.

Indicare il numero di giorni lavorativi ancora da eseguire (a
partire dalla prima giornata o mezza giornata persa per
intemperie) per concludere il lavoro.
In questa posizione non va inserita la somma dei giorni
persi a causa d’intemperie!

Indicare il numero complessivo di
lavoratori
occupati
sul
cantiere
(indipendentemente dal fatto che
abbiano perso o meno delle ore di
lavoro a causa dell’intemperie).

Esempio - Se l’azienda annuncia una perdita di lavoro a
causa d’intemperie per il mese di ottobre, con inizio
dell’impedimento a continuare i lavori il 13° giorno del
mese e la conclusione degli stessi è prevista per il 30
novembre successivo, il numero di giorni lavorativi (sino
alla fine dell’incarico) da indicare è 35.

Il richiedente deve allegare all’annuncio uno o più documenti giustificativi relativi alle indicazioni fornite
riguardo alla durata del lavoro da eseguire, per esempio: il programma dei lavori, il contratto
d’appalto/mandato, una conferma del committente, mandante o della direzione lavori. La
documentazione trasmessa deve permettere di rilevare la pertinenza del cantiere annunciato per il
periodo di controllo in questione e la durata dello stesso.
Rammentiamo che ulteriori indicazioni riguardo alla presentazione dell’annuncio per lavoro ridotto sono
contenute nella pubblicazione info service Indennità per intemperie e sul modulo ufficiale d’annuncio
(cfr. www.ti.ch/lavoro).
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