Canada Emergency Response Benefit
Disponibili 8 settimane in più – Il CERB è stato portato da 16 a 24 settimane per i
lavoratori che:
 abbiano smesso di lavorare a causa del COVID-19 oppure
 abbiano diritto a richiedere assegni ordinari o di malattia oppure
 abbiano esaurito i benefici ordinari o di pesca dell’Employment Insurance tra il 29
dicembre 2019 e il 3 ottobre 2020.
Il Canada Emergency Response Benefit (CERB) offre sostegno economico a lavoratori
dipendenti e autonomi canadesi che siano stati direttamente toccati dal COVID-19.
Se ne avete diritto, potrete ricevere $2.000 per un periodo di 4 settimane (equivalenti a
$500 la settimana).
L’assegno è erogato congiuntamente da Service Canada e dalla Canada Revenue
Agency (CRA). Potete richiederlo tramite uno dei due enti, ma non entrambi. Per
aiutarvi a decidere se fare domanda tramite Service Canada o la CRA, visitate la pagina
Web Canada Emergency Response Benefit.
Se di recente avete fatto domanda di assegno ordinario o di malattia per l'assicurazione
contro la disoccupazione (EI), non occorre che presentiate altre domande. La vostra
domanda sarà valutata automaticamente per stabilire se avete diritto al CERB.
Non è più richiesto un certificato medico per le domande EI a partire dal 15 marzo 2020.
Se fate domanda per il CERB tramite Service Canada, riceverete un pagamento iniziale
di $2000. Riceverete poi $1000 ogni due settimane, sulla base dei vostri rapporti da
presentare ogni due settimane. Se scegliete di presentare solamente un rapporto ogni
quattro settimane, riceverete $2000 sulla base di tali rapporti. Riceverete l’assegno a
partire dalla prima settimana della vostra domanda.
Fate domanda il più presto possibile dopo la cessazione del lavoro. Non aspettate di
ricevere il libretto di lavoro.
Se avete presentato una nuova domanda di assegno ordinario o di malattia EI a partire
dal 15 marzo 2020, i vostri assegni rientreranno nell’ambito del Canada Emergency
Response Benefit (CERB).




Se non avete ancora presentato domanda EI o CERB, troverete maggiori
informazioni sui criteri per avere diritto e su come richiedere l'assegno
chiamando il nostro servizio telefonico automatico al numero 1-833-966-2099
Se avete già presentato domanda al CERB tramite l’EI e desiderate porre altre
domande, potete contattare un agente CERB al numero 1-833-699-0299.

Per informazioni sugli assegni EI per maternità, genitoriali, di pesca, assistenza
familiare e cure compassionevoli, oltre che per tutte le domande presentate prima del
15 marzo, o se avete compilato il vostro rapporto bisettimanale e volete parlare con un
agente, vi preghiamo di contattare il call centre EI al numero 1-800-206-7218

