
LUGLIO
2021

BONUS LAVORATORI
INTERMITTENTI E
STAGIONALI TURISMO

Se sei o sei stato tra il 2019 ed il 2021 un lavoratore STAGIONALE, 
INTERMITTENTE (con contratto a chiamata) o a TEMPO DETERMINATO 
del settore TURISMO potresti avere diritto al Bonus di 1.600 euro.

REQUISITI
STAGIONALI TURISMO
• aver cessato rapporto di lavoro 
involontariamente nel periodo 1/1/2019 – 
26/5/2021
• almeno 30 giornate lavorate nel medesimo 
periodo
• non essere titolare di pensione o NASPI 
al 26/5/21 o rapporto di lavoro dipendente al 
27/5/21

STAGIONALI ALTRI SETTORI
• aver cessato rapporto di lavoro 
involontariamente nel periodo 1/1/2019 – 
26/5/2021
• almeno 30 giornate lavorate nel medesimo 
periodo
• non essere titolare di contratto di lavoro 
subordinato (ad esclusione di un contratto 
intermittente senza indennità di disponibilità), 
non essere titolare di pensione

LAVORATORI INTERMITTENTI (a chiamata)
• almeno 30 giornate lavorate nel periodo 1/1/19 
e il 26/5/2021
• non essere titolari di pensione né di contratto 
subordinato (escluso il contratto intermittente 
senza diritto all’indennità di disponibilità).

N° 30

D.L. 73/2021 “Decreto Sostegni bis”

LAVORATORI A TEMPO 
DETERMINATO SETTORE TURISMO
• uno o più contratti a termine nel settore 
turismo nel periodo 1/1/2019 – 26/5/2021 per 
una durata pari ad almeno 30 giornate
• titolarità nel 2018 di uno o più contratti a 
termine o stagionale nel settore turismo di 
durata pari almeno a 30 giornate
• NON essere titolare di pensione al 26/5/21 o 
di rapporto di lavoro dipendente al 27/5/21

NON DEVONO PRESENTARE DOMANDA
I lavoratori che hanno già fruito della 
precedente indennità di 2 .400 euro prevista 
dal DL 41/2021. 
L’erogazione verrà assegnata d’ufficio 
dall’Istituto.

DEVONO PRESENTARE DOMANDA
Tutti coloro che non siano stati già 
beneficiari della indennità prevista dal 
DL 41/2021. 

Il termine delle presentazioni è il 
30 settembre 2021

 PER MAGGIORI  INFORMAZIONI 
F I S S A  U N  A P P U N TA M E N T O 

CON FILCAMS CGIL SCRIVENDO A 
re.f i lcams@er.cgil . it


