REGOLAMENTO
EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARISTICO AI DIPENDENTI CHE HANNO AVUTO
ACCESSO ALLE DIVERSE FORME DI INTEGRAZIONE SALARIALE O CASSA
INTEGRAZIONE A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19
PREMESSO CHE:
In data 23/07/2020 è stato sottoscritto il Verbale di Accordo per la Bilateralità del Terziario,
Distribuzione e Servizi Emergenza Sanitaria COVID 19 tra Confcommercio Imprese per l’Italia
Palermo, Filcams CGIL Palermo, Fisascat CISL Palermo Trapani e Uiltucs Uil Sicilia.
CONSIDERATO CHE:
è stato stabilito, dal Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Palermo di
destinare un contributo solidaristico pari ad €20.000.00 (suddiviso in 100 contributi da €200.00), in
favore dei dipendenti delle aziende che hanno avuto accesso alle diverse forme di integrazione
salariale o cassa integrazione a causa dell’emergenza epidemiologica COVID 19, secondo i criteri
determinati dal presente Regolamento redatto ed approvato dai componenti le Parti Sociali,
appositamente designati.
QUANTO SOPRA PREMESSO SI DECLINA IL PRESENTE REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l’Ente Bilaterale Territoriale del
Terziario di Palermo si atterrà nell’assegnare il contributo solidaristico in favore dei dipendenti delle
aziende iscritte che ne faranno apposita richiesta.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono richiedere il contributo i dipendenti delle aziende regolarmente iscritte all’ Ente Bilaterale
Territoriale del Terziario di Palermo da almeno due anni che abbiano avuto accesso alle diverse
forme di integrazione salariale o cassa integrazione a causa dell’emergenza epidemiologica
COVID 19.
Non possono richiedere il contributo i dipendenti delle aziende che risultano iscritte all’Ente
Bilaterale Territoriale di Palermo da almeno due anni con regolare contribuzione, ma che non
abbiano avuto necessità di accedere alle forme di integrazione salariale o cassa integrazione.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Per l’ammissione in graduatoria per l’erogazione del contributo occorre inviare dalla propria e.mail
personale ed in unica comunicazione la seguente documentazione:
- essere dipendente di un’azienda iscritta all’Ente Bilaterale Territoriale di Palermo da
almeno due anni con regolare contribuzione;
- presentare apposita documentazione che attesti il rapporto di dipendente (es. busta paga o
dichiarazione del datore di lavoro attestante l’inquadramento, la data di assunzione e la
mansione);

-

-

dichiarazione del datore di lavoro attestante la fruizione delle forme di integrazione salariale
o cassa integrazione dal __________ al __________ per il soggetto richiedente o
documentazione equipollente;
presentare apposito modello ISEE;
allegare documento identità e codice fiscale del richiedente;
iban personale.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande, corredate dei documenti sopra indicati, dovranno essere inviate entro e non oltre il
15/12/2021 a mezzo mail al seguente indirizzo: segreteria@ebpt.it
Le domande pervenute al di fuori di questo arco temporale non verranno accettate.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene quantificato in €200.00 una tantum.
Si fa presente che verranno erogati un numero massimo di 100 contributi.

DETERMINAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria terrà conto in primo luogo del valore ISEE.
In caso di soggetti con il medesimo valore ISEE si terrà conto della data e dell’ora della
trasmissione della domanda.
Non verranno considerate valide le domande incomplete.

Il presente Regolamento insieme al modulo della richiesta, verrà pubblicato presso il sito
dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Palermo: www.ebpt.it

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO SOLIDARISTICO

Il/la sottoscritto/a______________________________nato/a _____________________________
il ____________________________ residente a _______________________________________
in Via________________________________________________________ CAP _____________
C.F.___________________________________________________________________________
e.mail personale ________________________________________________________________
iban personale __________________________________________________________________
dipendente dell’Azienda __________________________________________________________
___________________________ con sede in _____________________________________ Via
____________________________ P.IVA/C.Fisc________________________________________

CHIEDE
Di poter essere ammesso in graduatoria per l’erogazione del contributo solidaristico deliberato
dall’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Palermo. A tal fine si allega la seguente
documentazione dalla propria e.mail personale:
- documentazione attestante il rapporto di lavoro (es. busta paga o dichiarazione datore di lavoro);
- dichiarazione del datore di lavoro attestante la fruizione delle forme di integrazione salariale o
cassa integrazione per il richiedente o documentazione equipollente;
- modulo ISEE del richiedente;
- documento identità e codice fiscale richiedente;
- iban personale.

Luogo e data
______________________
FIRMA
__________________________________

n.b. Tutti i documenti da inviare all'e.mail: segreteria@ebpt.it, devono essere inviati in pdf
leggibili e non foto dal cellulare, ENTRO E NON OLTRE IL 15 DICEMBRE 2021.

