
 

 

Buongiorno, 

In seguito alla pubblicazione del DPCM del 26 aprile 2020 relativo alle misure emanate al fine del contenimento del contagio 
19, si è ritenuto opportuno, anche per questo mese,
PRECEDENTI. In allegato trovera’ la dichiarazione che dovrà esserci da Lei resa (
fini del pagamento diretto del trattamento IMA per il mese di LUGLIO 2020,
cartaceo SR41 che viene posticipata al termine dell’emergenza.

Al fine di evitare problemi al server di posta elettronica dell’agenzia, si prega 
gentilmente di  inviare la mail una ed una sola volta

info@tarantoportworkersagency.eu 

Sara’ nostra premura controllare che la sua dichiarazione
risultare mancante. Si precisa inoltre che, per agevolare l’invio della dichiarazione, provvedera’ l’ Agenzia ad allegare all
documento di identita’ gia’ inviato nei mesi precedenti.

Una volta che le avremo ricevute da ogni singolo lavoratore (come se tutti avessero firmato il solito mod. SR41), provvederemo come al 
solito per il tramite del nostro Consulente, ad inoltrare la documentazione all’INPS per il successivo accredito delle compet
relative del mese di Luglio 2020. 

Tale modalità avrà  carattere di eccezionalità
relativa al mod.SR41 di agosto verra’ effettuata “in presenza” presso gli uffici dell’Agenzia.
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In seguito alla pubblicazione del DPCM del 26 aprile 2020 relativo alle misure emanate al fine del contenimento del contagio 
questo mese,  di procedere alla firma  con le stesse modalita’ adottate PER I MESI 

PRECEDENTI. In allegato trovera’ la dichiarazione che dovrà esserci da Lei resa (entro il 7/08/2020 ore 13:00 sempre a mezzo mail
ento IMA per il mese di LUGLIO 2020,  nelle more della possibilità di sottoscrizione del modello 

cartaceo SR41 che viene posticipata al termine dell’emergenza. 

Al fine di evitare problemi al server di posta elettronica dell’agenzia, si prega 
mail una ed una sola volta all’indirizzo

Sara’ nostra premura controllare che la sua dichiarazione  sia regolarmente  pervenuta ed eventualmente contattar
risultare mancante. Si precisa inoltre che, per agevolare l’invio della dichiarazione, provvedera’ l’ Agenzia ad allegare all
documento di identita’ gia’ inviato nei mesi precedenti. 

ngolo lavoratore (come se tutti avessero firmato il solito mod. SR41), provvederemo come al 
solito per il tramite del nostro Consulente, ad inoltrare la documentazione all’INPS per il successivo accredito delle compet

carattere di eccezionalità  e si anticipa, salvo nuove disposizioni governative, che la prossima firma 
relativa al mod.SR41 di agosto verra’ effettuata “in presenza” presso gli uffici dell’Agenzia. 

 

 

In seguito alla pubblicazione del DPCM del 26 aprile 2020 relativo alle misure emanate al fine del contenimento del contagio da COVID 
con le stesse modalita’ adottate PER I MESI 

entro il 7/08/2020 ore 13:00 sempre a mezzo mail), ai 
nelle more della possibilità di sottoscrizione del modello 

Al fine di evitare problemi al server di posta elettronica dell’agenzia, si prega 
all’indirizzo:  

pervenuta ed eventualmente contattarla qualora dovesse 
risultare mancante. Si precisa inoltre che, per agevolare l’invio della dichiarazione, provvedera’ l’ Agenzia ad allegare alla stessa il 

ngolo lavoratore (come se tutti avessero firmato il solito mod. SR41), provvederemo come al 
solito per il tramite del nostro Consulente, ad inoltrare la documentazione all’INPS per il successivo accredito delle competenze IMA 

e si anticipa, salvo nuove disposizioni governative, che la prossima firma 


