VERS. 01/2018

BANDO ENTE BILATERALE SOLIDALE
-

EDIZIONE 2017/2018 -

L’iniziativa “Ente Bilaterale Solidale - Edizione 2017/2018” consiste nell’erogazione di un contributo
economico fino a € 200,00 utile all’acquisto di generi di prima necessità in favore di lavoratori in Cassa
Integrazione e/o Contratti Solidarietà (settori Commercio/Terziario/Servizi) della Provincia di
Reggio Calabria che vivono un momento di particolare difficoltà economica.
Requisiti per l’accesso al beneficio:
1) destinatari: lavoratori di Aziende della provincia di Reggio Calabria iscritti ad EBTDS percettori di
Cassa Integrazione (con riduzione di almeno 20% orario di lavoro) o fruitori di Contratti di Solidarietà
(con riduzione di almeno 20% orario di lavoro) stipulati per un arco temporale di almeno 2 mesi nel
biennio 2017/2018 .
I dipendenti devono avere percepito nel corso del 2017 un reddito imponibile lordo complessivo non
superiore a € 24.000,00 tale da consentire l’accesso al beneficio/credito di € 960,00 di cui al “Decreto
Irpef” (DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014, n. 89 e ss.). Fa fede il dato
risultante in busta paga.
Possono accedere al beneficio esclusivamente i dipendenti di aziende che hanno attivato la procedura di
CIGD nell’ambito della bilateralità e/o con il coinvolgimento delle OOSS socie di EBTDS.
2) importo complessivo del contributo: € 150,00 (centocinquanta/00). Se iscritto ad una delle OOSS
socie di EBTDS il contributo è di 200,00 (duecento/00).
3) regolarità contributiva: all’atto della presentazione della domanda, le imprese devono risultare
iscritte all’EBTDS ed in regola con i versamenti contributivi da almeno 6 mesi. Le imprese/lavoratori
devono risultare iscritte ad EBTDS, altresì, alla data di erogazione del contributo.
4) modulo di domanda: allegato al presente bando (scaricabile dal sito www.ebtds.it).
Modalità operative
1. Per accedere al contributo è necessario presentare richiesta all’Ente Bilaterale Terziario Reggio
Calabria utilizzando l’ultima versione della modulistica predisposta da EBTDS compilata in ogni sua
parte ed allegando la documentazione richiesta.
Le richieste contributo dovranno essere presentate dal lavoratore esclusivamente ed improrogabilmente
nel periodo:
- tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2018
- tra il 1 settembre ed il 30 settembre 2018.
2.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: ebtds.rc@legalmail.it.
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3. L’intervento consiste in un contributo ai lavoratori in Cassa Integrazione//Solidarietà diretto a
sostenere il lavoratore nelle spese della vita quotidiana (alimenti, generi di prima necessità);
4. I dipendenti devono essere in forza all’impresa sia all’atto della domanda sia all’atto della
erogazione del contributo. Ove entrambi i componenti dello stesso nucleo familiare siano dipendenti
di impresa iscritta ad EBTDS (anche se non la medesima) si darà comunque seguito ad un solo
riconoscimento per nucleo familiare;
5. Il fondo stanziato da EBTDS per l’annualità 2018 è pari complessivamente ad € 10 mila. L’importo
complessivo dei contributi erogabili in favore dei dipendenti di una singola Azienda non può superare i
2.000,00 euro;
6. I dipendenti aventi diritto al contributo saranno individuati nei limiti della capienza del Fondo
stanziato da EBTDS, fino al suo esaurimento, e secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle
domande. In caso di parità fra un “single” e una famiglia con bambini, il contributo sarà assegnato alla
famiglia. In caso di parità fra più famiglie, costituisce titolo preferenziale il maggior numero di figli;
7. Esclusioni. La richiesta, se andata a buon fine con l’erogazione del contributo, non può essere
valodamente presentata dal lavoratore nei due anni successivi alla erogazione del contributo medesimo.
Il contributo di cui al presente Bando è incompatibile con altre agevolazioni/contributi/sussidi erogati da
EBTDS nell’arco del biennio;
8.

Il controllo sulla correttezza dell’azione amministrativa degli Uffici compete al CD di EBTDS.

Documentazione necessaria
Documento di identità e codice fiscale;
Autocertificazione di Stato di Famiglia (EBTDS si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità dei
dati forniti);
n. 6 ultime buste paga e/o altra documentazione comprovante lo status di percettore ammortizzatori
sociali; requisito reddito; adesione a EBTDS.
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