ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI ROVIGO
Viale del Lavoro, 4 – 45100 Rovigo
C.F.: 93039350298

REGOLAMENTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO AZIENDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01 gennaio 2019.
TETTO MASSIMO ANNUALE PER LE AZIENDE:
Art. 1. Indipendentemente dai tetti di ogni singola prestazione, ogni azienda può richiedere fino ad un
massimo annuo di € 400 (annualità intesa dal 01/01 al 31/12 e relativa all’evento o alla data della spesa
sostenuta);
SCADENZA:
Art. 2. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell’evento (per evento si intende
data di fattura, scontrini ecc…).
Art. 3. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute fuori dal termine stabilito.
MODALITA’ DI RICHIESTA:
Art. 4. La domanda può essere inoltrata attraverso i seguenti mezzi:





E-mail: segreteria@ebiro.it
Pec: entebilateraleterziariorovigo@legalmail.it
Lettera raccomandata a.r. indirizzata al seguente indirizzo: Viale del Lavoro n. 4 – 45100 ROVIGO
A mano presso i nostri uffici di Viale del Lavoro n. 4 – ROVIGO (telefono per info: 0425 471837)

Art. 5. La domanda deve pervenire debitamente compilata in ogni sua parte e completa con ogni allegato
richiesto. In caso di mancato invio di parte della documentazione, a seguito di richiesta di integrazione, si
avranno 30 giorni di tempo per poterla perfezionare, scaduto il termine la pratica sarà respinta.
N.B.: Ai fini della corretta visione della documentazione inviata, non si accettano fotografie degli allegati
richiesti.
Art. 6. Se la richiesta è relativa a “Visite mediche di medicina del lavoro” e “Acquisto D.P.I.” saranno
rimborsate esclusivamente le spese sostenute per personale dipendente a cui viene applicata la trattenuta
dello scrivente Ente Bilaterale e per soci e titolari dell’azienda (no: collaboratori, a voucher, o assunti
tramite agenzia interinali, …);
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Art. 7. Per “Monitoraggio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” si specifica che tale servizio riguarda la
consulenza e l’assistenza per la verifica contestuale degli adempimenti relativi a:
 Normativa sulla sicurezza ambiente di lavoro;
 Aspetti igienico/sanitari;
 Disciplina commerciale;
 Legge Regionale disciplinante le attività di somministrazione (solo per pubblici esercizi);
 Altri aspetti inerenti attività specifica (es. Normativa sulla privacy, imposta di pubblicità, verifiche
obbligatorie, ecc.).
Si precisa inoltre che l’erogazione del succitato contributo è di una tantum.
CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Art. 8. I contributi saranno erogati esclusivamente a favore delle Aziende aderenti all’Ente Bilaterale da
almeno 6 (sei) mesi e che risultano in regola con il versamento delle quote previste dal C.C.N.L. e dagli
accordi Sindacali Provinciali.
Art. 9. L’importo verrà versato tramite bonifico bancario sul conto indicato sul frontespizio della domanda.
Se dopo la presentazione della domanda si verificano cambiamenti delle coordinate bancarie si prega di
comunicarlo tempestivamente agli uffici dell’Ente.
Art. 10. L’importo erogato sarà al netto della ritenuta d’imposta a titolo di acconto (pari al 4%
sull’ammontare lordo) in base al D.P.R. n° 600/73 art. 28, comma 2° e la relativa certificazione fiscale sarà
inviata al termine dell’esercizio finanziario.
Art. 11. Comunicazione di avvenuta liquidazione della pratica verrà fornita tramite mail o mezzo posta
(come indicato dall’azienda); le pratiche respinte saranno motivate tempestivamente con gli stessi mezzi.
Art. 12. Si precisa che potrà essere effettuata una sola richiesta annuale per tipologia di contributo. Non
verranno inoltre accettate integrazioni posteriori alla chiusura della pratica.
IMPORTO DEI CONTRIBUTI:
Art. 13. Per ogni tipologia di contributo saranno erogati i seguenti importi:
 Visite mediche di medicina del lavoro: sarà rimborsato il 50% della spesa sostenuta fino ad un
massimo di € 400. Si precisa che il contributo può essere richiesto ogni anno.
 Redazione DVR: sarà rimborsato il 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 400. Si
precisa che il contributo può essere richiesto ogni anno.
 Acquisto D.P.I.: sarà rimborsato il 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 400. Si precisa
che il contributo può essere richiesto ogni anno.
 Software aziendale e sito internet: sarà rimborsato il 50% della spesa sostenuta fino ad un
massimo di € 300. Si precisa che il contributo può essere richiesto ogni anno.
 Tenuta registro rifiuti e relativa denuncia MUD: sarà rimborsato il 100% della spesa sostenuta fino
ad un massimo di € 150. Si precisa che il contributo può essere richiesto ogni anno.
 Monitoraggio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: sarà rimborsato il 100% della spesa sostenuta
fino ad un massimo di € 200. Contributo una tantum.
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Art. 14. Gli uffici dell’ente possono richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti per la corretta
liquidazione della pratica.
E’ sempre facoltà dello stesso sospendere, modificare o annullare l’erogazione dei servizi (sussidi ai
lavoratori e contributi alle imprese) in relazione agli impegni di spesa che saranno valutati
compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell’ente nonché nei limiti degli
stanziamenti che per gli stessi titoli saranno deliberati di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
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