Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo

SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

Viale del Lavoro, 4 – 45100 Rovigo (RO)
Tel. 0425/471837 – Fax 0425/934623
Codice Fiscale: 93039350298

PROT. n°_____________________
DATA _______________________

DOMANDA PER CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA DEI DIPENDENTI
(Richiesta da presentarsi nei mesi di luglio o agosto)
Il/la sottoscritto/a…………………………………………….………………………. Cod. Fisc..…………………………………………………………………………………..
nato/a a ....…………………………..........……………….…………………….. il …………………………………..…………………....…………………………………………
residente a……………………….………………………………………………….Via.....………………………….…………………………………………n°……………………...
Cap………………..……………. tel.……………….…………………………….…… email..................................................................................................
dipendente dalla Ditta………………….………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..
occupato/a presso punto vendita o unità locale di …………………………………………………………………………………………..…………………………….
per un totale di ore settimanali, previste dal contratto di lavoro, pari a ............................................................................................

CHIEDE
a codesto spettabile Ente Bilaterale il parziale rimborso della spesa sostenuta per l’abbonamento all’attività sportiva
nell’anno_____________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE

 Fattura quietanzata (ultime 3) o abbonamento (se mensile allegare gli ultimi 3) in cui siano indicati formalmente la


società sportiva, i dati del richiedente, l’importo, il periodo di riferimento e la data di pagamento.
Copia delle 3 (tre) buste paga precedenti la data della fattura/abbonamento;

Si comunicano inoltre le proprie COORDINATE BANCARIE su cui effettuare il bonifico:
Intestatario Conto:___________________________________________________________________________________________
CODICE IBAN:
(si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile come da estratto conto)
Informativa sulla Privacy
Il sottoscritto autorizza l’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI ROVIGO al trattamento dei propri dati personali anche sensibili in osservanza delle norme del Codice
in Materia di protezione dei Dati personali (GDPR 679/2016) nei limiti e per le sole finalità previste dallo stesso Ente e/o da strutture ad esso collegate.
Autorizzo inoltre l’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI ROVIGO ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi proposti dal medesimo
Ente e/o da strutture ad esso collegate.

 Il sottoscritto dichiara di non aver usufruito di contributi da altri Enti pubblici e/o privati per la spesa di cui si richiede il
parziale rimborso.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, letto e compreso il regolamento relativo all’erogazione dei contributi da parte
dello scrivente Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo, consultabile nella sezione Servizi ai lavoratori del sito www.ebiro.it o
previa richiesta agli uffici.

Luogo e data______________________

Firma del richiedente _________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

IMPORTO LIQUIDATO € __________________

VERSAMENTI __________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE

ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA DIPENDENTE____________________________________

_____________________________________

RICHIESTE PRECEDENTI ________________________________________________

