ENTE BILATERALE DEL TURISMO DI ROVIGO
Viale del Lavoro, 4 – 45100 Rovigo
C.F.: 93039390294

REGOLAMENTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO LAVORATORI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

TETTO MASSIMO ANNUALE PER I LAVORATORI:
Art. 1. Indipendentemente dai tetti di ogni singola prestazione, ogni lavoratori 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) se full time o part time fino a 24
ore settimanali, mentre sotto tale soglia di ore lavorate ogni lavoratore può richiedere fino ad un massimo annuo di € 240, fatta
eccezione per:
 Contributo Spese sanitarie per figli disabili che resta invariato e pari a € 500;
 Contributo Premio di natalità gemellare il cui importo è determinato in base al numero di figli nati.
SCADENZA:
Art. 2. La domanda per il contributo Premio di Natalità deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della nascita, mentre
per tutti gli altri contributi in vigore il termine di presentazione è il 31/12 dell’anno di riferimento.
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 (modalità consigliata)
 Pec: entebilateraleturismorovigo@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 se non
espressamente consentito dagli uffici.
Art. 6. I contributi Premio di natalità, Spese sanitarie per figli disabili, Asili nido e Testi scolastici saranno erogati nei confronti
di uno solo dei genitori anche se entrambi versano la quota all’Ente Bilaterale.
CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Art. 7. I contributi saranno erogati esclusivamente a favore dei lavoratori in regola con i versamenti delle quote contributive da
almeno 6 (sei) mesi alla data di presentazione della domanda.
Art. 8. 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.
Si precisa che le pratiche saranno sottoposte alla Commissione Prestazioni per la verifica della congruità con il presente
regolamento e per l’autorizzazione alla liquidazione delle stesse.
Art. 9. 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.
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Art. 10. Si precisa che potrà essere effettuata una sola richiesta annuale per tipologia di contributo; per quanto concerne il
contributo Premio di natalità sarà erogato una tantum (a nascita di figli). Non verranno inoltre accettate integrazioni posteriori
alla chiusura della pratica.
IMPORTO DEI CONTRIBUTI:
Art. 11. Per ogni tipologia di contributo saranno erogati i seguenti importi:


Premio di natalità: sarà erogato un contributo di € 250 per i dipendenti full time e part time fino a 24 ore settimanali.
Sotto tale soglia oraria il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale di part time.



Asili nido: sarà rimborsato il 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 240 per i dipendenti full time e part
time fino a 24 ore settimanali. Sotto tale soglia oraria il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale di part
time.



Spese sanitarie figli disabili: sarà erogato un contributo di € 500.



Acquisto testi scolastici: sarà rimborsato il 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 150 per i dipendenti full
time e part time fino a 24 ore settimanali. Al di sotto di tale soglia oraria sarà erogato il 50% della spesa sostenuta fino
ad un massimo di € 100.

Art. 12. 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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