ENTE BILATERALE BELLUNO
commercio, turismo e servizi
Piazza dei Martiri, 16 Palazzo Porta Dante
32100 Belluno
Tel. 0437/943754 Fax. 0437/290925
www.entebilaterale.belluno.it
e-mail:info@entebilaterale.belluno.it

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI AI DIPENDENTI
•

•

•

•

Le prestazioni sono erogate ai lavoratori aderenti all’Ente Bilaterale Provinciale da almeno tre
mensilità. Viene fatta una deroga per i lavoratori stagionali, purché risultino versanti dalla prima
mensilità.
La ditta presso cui lavora il dipendente deve essere in regola con i versamenti ed essere aderente da
almeno tre mesi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, è possibile richiedere le prestazioni
entro 3 mesi dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Le richieste possono essere inviate:
via mail a info@entebilaterale.belluno.it, via fax allo 0437/290925, consegnate presso la segreteria
dell’Ente oppure spedite tramite lettera, consegnate presso gli sportelli delle organizzazioni sindacali
territoriali.
Non è necessario inviare l’originale dei documenti di spesa.

L’Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento 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.

Di seguito i regolamenti di ciascuna prestazione:
CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI
• richiedibile per i corsi professionalizzanti finanziati periodicamente dall’Ente.
PREMIO DI NATALITA’:
€ 300,00
• richiedibile da uno solo dei due coniugi se entrambi risultano aderenti all’Ente
Bilaterale, richiedibile anche in caso di adozione.
• Domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di nascita o dall’affido.
• Allegare certificato di nascita, autocertificazione di stato famiglia e tre buste paga
precedenti l’astensione obbligatoria (anche ordinanza del tribunale dei minori in caso
di pre-affido adottivo).
PREMIO DI MATRIMONIO:
• richiedibile da uno solo dei due coniugi se entrambi risultano aderenti all’Ente
Bilaterale.
• Domanda da presentare entro 60 giorni dall’evento.
• Allegare certificato di matrimonio, autocertificazione stato famiglia e tre buste paga
precedenti l’evento.

€ 300,00

SUSSIDIO ASSISTENZA A FIGLI DISABILI
• richiedibile una sola volta per all’anno (1/1-31/12).
• richiedibile da uno solo dei due genitori se entrambi risultano aderenti all’Ente
Bilaterale.
• Domanda da presentare entro il 31/12 dell’anno di riferimento.
• Allegare autocertificazione dello stato famiglia, dichiarazione che il figlio è a carico,
certificazione medica della disabilità rilasciata da Ente Pubblico, ultime tre buste paga.

€ 300,00

SUSSIDIO PER PROTESI OCULISTICHE/ORTOPEDICHE/ACUSTICHE
• richiedibile per protesi destinate al lavoratore richiedente.
• Domanda da presentare entro 60 giorni dalla data della fattura.
• Allegare fattura di acquisto, misurazione della vista e tre buste paga precedenti
l’acquisto.
• Il rimborso è pari al 50% del costo delle lenti da vista o delle protesi ortopediche e
acustiche. I massimali del rimborso sono indicati a lato.
• E’ possibile effettuare una sola richiesta all’anno per ciascuna tipologia di protesi.
• In caso di lenti a contatto è possibile fare una richiesta cumulativa entro fine anno.

€ 250,00 max
per protesi
ortopediche e
acustiche
€ 200,00
massimo per
protesi
oculistiche

SUSSIDIO PER PROTESI OCULISTICHE/ORTOPEDICHE/ACUSTICHE
PER FIGLI FINO A 18 ANNI
• richiedibile per protesi destinate a figli del lavoratore richiedente.
• Domanda da presentare entro 60 giorni dalla data della fattura.
• Allegare fattura di acquisto, misurazione della vista, autocertificazione dello stato
famiglia e tre buste paga precedenti l’acquisto.
• Il rimborso è pari al 50% del costo delle lenti da vista o delle protesi ortopediche e
acustiche. I massimali del rimborso sono indicati a lato.
• E’ possibile effettuare una sola richiesta all’anno per ciascuna tipologia di protesi.
• In caso di lenti a contatto è possibile fare una richiesta cumulativa entro fine anno.

€ 250,00 max
per protesi
ortopediche e
acustiche
€ 200,00
massimo per
protesi
oculistiche

CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PER FIGLI - ANNO 2019
• richiedibile per figli di dipendenti aderenti, iscritti ad istituti superiori per l’anno
2019/2020.
• Richiedibile da uno solo dei due genitori se entrambi risultano aderenti all’Ente
Bilaterale.
• Sono esclusi dal contributo gli acquisti on line dei libri.
• Domanda da presentare dal 01/07/2019 al 31/12/2019.
• Allegare autocertificazione dello stato famiglia, documentazione fiscale della spesa
sostenuta, dichiarazione di frequenza del figlio/a ad un istituto superiore, ultime tre
buste paga precedenti la data della richiesta.

€ 150,00 max
per nucleo
familiare

SOSTEGNO REDDITO LAVORATORI LICENZIATI
• richiedibile per licenziamento avvenuto per giustificato motivo oggettivo.
• richiedibile per un minimo di 4 settimane di disoccupazione fino a un massimo di 8
settimane.
• Domanda da presentare entro 70 gg dalla data del licenziamento.
• Allegare lettera di licenziamento, ultime tre buste paga precedenti il licenziamento,
verbale di accordo sindacale sottoscritto in commissione conciliativa presso l’Ente
oppure presso la Direzione Provinciale del lavoro.

€ 50,00 lordi
alla settimana,
rapportato in
caso di part
time

SOSTEGNO REDDITO PER LAVORATORI SOSPESI DA SERVIZI DI RISTORAZIONE DI MENSE
SCOLASTICHE – ANNO 2019
• richiedibile da dipendenti di servizi di ristorazione scolastici sospesi nel periodo estivo
• richiedibile per un periodo massimo di 8 settimane.
• Domanda da presentare entro il 31/12/2019.
• Allegare contratto di lavoro oppure cedolini paga nei quali sia indicato il periodo di
sospensione, e ultime tre buste paga precedenti il periodo di sospensione.

€ 60,00 lordi a
settimana per
full time,
€50,00 per
part time

BORSA LAVORO PER STAGE
• richiedibile per stage di almeno due mesi effettuati presso ditte aderenti all’Ente
• Domanda da presentare entro tre mesi dal termine dello stage.
• Allegare progetto formativo e fogli presenza compilati.

€ 260,00 lordi
una tantum

