ENTE BILATERALE del TURISMO
della Provincia del
VERBANO CUSIO OSSOLA

COSA OCCORRE FARE PER
OTTENERE I SUSSIDI !!
Per ottenere i sussidi che sono stati illustrati
occorre compilare il modulo di richiesta ed
inoltrarlo, con la documentazione da allegare a
seconda del contributo richiesto, alla Segreteria
dell’Ente Bilaterale Turismo V.C.O.

I MODULI DI RICHIESTA, L’ELENCO DEI DOCUMENTI
DA ALLEGARE ALLE PRATICHE, E I REGOLAMENTI
SONO SCARICABILI DAL NOSTRO SITO WEB:
WWW.EBTURISMO.IT

ALLA VOCE REGOLAMENTO

ENTE BILATERALE del TURISMO
della PROVINCIA del

VERBANO CUSIO OSSOLA
INOLTRE SUL SITO WEB TROVERETE INFORMAZIONI UTILI SUL
CCNL TURISMO, LE RETRIBUZIONI, LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE, L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, LA
SICUREZZA SUL LAVORO !!!

ANNO 2018
SONO IN FASE DI ORGANIZZAZIONE i CORSI DI

ENTE BILATERALE TURISMO VCO
Via G. Canna n. 9
28921 Verbania Intra (VB)

FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA
CONSULTARE LA BROUCHURE “ CORSI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DIPENDENTI”

Tel.: 0323/40.74.67
Fax: 0323/51.70.86
Mail: segreteria@ebturismo.it
Sito web: www.ebturismo.it

Sussidi e Prestazioni
ai Lavoratori delle
aziende iscritte
all’Ente Bilaterale
Turismo Provincia
del V.C.O.

I NOSTRI SUSSIDI
CONTRIBUTO SOCIALE per
l’ACQUISTO dei LIBRI DI
TESTO per le SCUOLE MEDIE
INFERIORI

SOSTEGNO al REDDITO in caso di
CRISI AZIENDALE
Ai/alle lavoratori/trici, disoccupati/e, licenziati/e da
aziende con meno di 15 dipendenti per: ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, eventi
calamitosi, cessazione dell’attività d’azienda, crisi del settore Turismo, sarà
corrisposto un indennizzo, per un
massimo di 150 ore, pari a € 750, previa
partecipazione ad un corso di
riqualificazione indetto dall’E.B.Turismo
del V.C.O.

compilazione del MOD. 730

per

compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del

verrà erogato un contributo pari ad
€ 150 a nucleo familiare.

Provincia del V.C.O. fornirà ai/alle
lavoratori/trici

annuale
Ai/alle

lavoratori/trici

che

ne

faranno

richiesta il testo del Contratto
stagionali

Collettivo Nazionale Turismo e il

del

manuale ad uso dei lavoratori “ABC

settore Turismo, che si rivolgono alle
per

della Sicurezza nel settore Turismo”,

settore turismo) la quota di sostegno al reddito è stata

Organizzazioni Sindacali

accantonata – dal 1° gennaio 2008 – in un apposito fondo

compilazione della denuncia dei redditi annuale, Mod. 730,

costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.

verrà riconosciuto un contributo pari alla fattura emessa dal

Tali somme verranno pertanto erogate direttamente

CAAF sindacale e comunque non superiore ad € 15 a persona.

dall’EBNT, con le modalità previste dal

nei mesi estivi di luglio ed agosto,

L’Ente Bilaterale del Turismo della

la

(aziende che, essendo articolate in più unità produttive

imposte e contributi, ivi

Alle famiglie che sostengono il

VOLUMI CCNL TURISMO

Per i/le lavoratori/trici delle sole aziende “multilocalizzate”

provincia il versamento delle

LUGLIO ED AGOSTO

Ai figli dei/delle lavoratori/trici che frequentano le
scuole dell’obbligo (medie inferiori), verrà erogato un
contributo (per ciascun figlio) per l’acquisto dei libri di
testo pari ad € 50.

CONTRIBUTO

bilaterali territoriali, hanno deciso di accentrare in un’unica

IL COSTO DEGLI ASILI NIDO NEI MESI DI
costo dell’asilo nido per i propri figli

Aziende “multilocalizzate”

ubicate in regioni diverse e facendo capo a più enti

SUSSIDIO ALLE FAMIGLIE CHE SOSTENGONO

la

disponibili anche presso le sedi delle Organizzazioni Sindacali.

SPORTELLO “ENERGIA”

regolamento

allegato al CCNL Turismo , previo accordo tra l’associazione
territoriale di categoria a cui l’azienda è iscritta o conferisce
mandato e le organizzazioni sindacali territoriali.

CONTRIBUTO
SOCIALE ALLE
NASCITE

SUSSIDIO SOCIALE alle FAMIGLIE con FIGLI
D I V E R S A M E N T E

A B I L I

I/Le lavoratori/trici che hanno sostenuto nell’anno spese
finalizzate a migliorare la qualità di vita di un figlio disabile,
potranno beneficiare di un contributo pari al 50% della spesa
sostenuta on una erogazione massima di € 200 annue.

In vista della futura
totale ed obbligatoria liberalizzazione
del Mercato
dell’Energia, è stato attivato, presso la sede a
Verbania Intra, un servizio di consulenza,
totalmente gratuito e rivolto ai dipendenti del
settore turismo ma anche ai propri conoscenti. Previo appuntamento, ogni mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.00,
la Signora Maria Paola Mathieu, Consulente di fiducia che
opera con le strutture del territorio da oltre 10 anni, sarà a
disposizione di quanti desiderino chiarimenti sulle proprie
forniture di Energia Elettrica e Gas, private ed aziendali.

Ai/alle lavoratori/trici che nell’arco dell’anno hanno
avuto la gioia di una nascita potranno richiedere
all’Ente Bilaterale del Turismo V.C.O un contributo
pari ad € 200.

P.S. Occorre presentarsi con almeno una bolletta (fornitura Gas
e/o Energia). La bolletta, per poter fare un analisi completa,
dovrà riportare il dettaglio dei costi, i più completi possibili.

