ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

MODULO DI RICHIESTA PER I LAVORATORI - SETTORE TURISMO
Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………………………… Provincia di………………………………..
residente a ……………………………………………………Cap ……………….. Provincia di …………………………......
in via/c.so/piazza ………………………………………………………………………………………………….. n. …………..
C.F.: ..................................................................................... Recapito telefonico (Cell.) ...............................................
Banca di appoggio per rimborsi …………………………………………………...........Ag. di ......................................……
Codice IBAN

dipendente dell’ azienda ……………………………….………………………………………………………………………….
sita in (unità locale di) …………………………………………………….........….
Comparto Produttivo d’appartenenza:

Provincia del VCO (VB)

(sbarrare con una crocetta)

si rammenta che i dipendenti di suddetti comparti devono aver applicato nel loro rapporto di lavoro il CCNL Turismo

o

Azienda della ristorazione

o
o

Azienda alberghiera
Pubblici esercizi
CHIEDE

o
o
o

Azienda della ristorazione collettiva
Complessi turistici-ricettivi dell’aria
aperta
Altro (specificare)___________________

(SBARRARE CON UNA CROCETTA LA PRESTAZIONE CHE SI INTENDE RICHIEDERE)

Sostegno al reddito dei lavoratori in caso di
Bonus mensa scolastica dei figli
crisi aziendale (ad eccezione dei lavoratori di az.
Contributo sociale alle famiglie con
multilocalizzate)
parente/convivente disabile
Contributo per l’acquisto dei testi scolastici
Contributo a sostegno della malattia oltre il
per le classi delle scuole Medie Inferiori
180° giorno
Contributo alle famiglie che sostengono il
Contributo sociale alle nascite
costo degli asilo nido nei mesi di luglio ed
agosto
Contributo per permessi malattia del proprio figlio, non indennizzata dall’INPS
LIBERATORIA:
Il sottoscritto………………………..……………consapevole che le prestazioni sociali richieste a codesto Ente rimborsano
spese detraibili in sede di dichiarazione dei redditi, si impegna a decurtare dall’importo detraibile l’importo
rimborsato e libera l’ENTE BILATERALE del TURISMO della PROVINCIA del VCO da qualunque responsabilità in caso
di controllo fiscale.
Verbania, li …………………...…

Timbro e firma dell’azienda

______________________

_________________________
28921 Verbania Intra – Via G. Canna n. 9
Tel: 0323/40.74.67 Fax : 0323/51.70.86 - Cod. Fiscale: 93022430032
Sito web: www.ebturismo.it Mail: segreteria@ebturismo.it

Firma del dipendente
______________________

ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI

1) Sostegno al reddito lavoratori in caso di crisi aziendale
-

-

dichiarazione dell’azienda nel quale risulti la sospensione del rapporto di lavoro
(lettera di licenziamento);
copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal
richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni;
per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) a favore degli Enti Bilaterali del
Turismo.
copia dell’Accordo Sindacale con l’azienda;
dichiarazione di responsabilità attestante lo stato di disoccupazione.

2) Contributo per l’acquisto dei testi scolastici - Scuole Medie inferiori
-

stato di famiglia in carta semplice;
certificazione di frequenza della scuola;
copia dell’elenco dei libri richiesti dalla scuola;
copia delle ricevute/scontrini delle spese sostenute che riportano la dicitura “libri
di testo” o “libri scolastici” e non semplicemente “libri”;
copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal
richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni;
per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) a favore degli Enti Bilaterali del
Turismo.

3)
-

Contributo alle famiglie che sostengono il costo per gli asilo nido nei
mesi di luglio ed agosto

la domanda dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata entro il 30
novembre di ogni anno;
copia stato di famiglia in carta semplice;
copia dell’iscrizione al servizio fruito;
ricevuta delle spese sostenute;
copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal
richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni;
per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) presso gli Enti Bilaterali del Turismo.

4) Contributo per permessi di malattia del proprio figlio, non indennizzata
dall’Inps
- la domanda dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata entro 60
giorni dall’evento;
- copia della busta paga attestante il permesso non retribuito per malattia del
figlio/a;
- copia stato di famiglia in carta semplice;
- copia certificato di malattia del figlio indicante la prognosi della malattia del
figlio e la necessità di assistenza da parte del genitore/lavoratore;
- copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal
richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2
stagioni; per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) nei confronti di EBTurismo.
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5) Bonus mensa scolastica dei figli
- la domanda dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata entro il 30
-

novembre di ogni anno;
copia stato di famiglia in carta semplice;
certificato di frequenza della scuola;
dichiarazione del genitore al diritto alla prestazione;
copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal
richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni;
per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) presso gli Enti Bilaterali del Turismo.

6) Contributo sociale alle famiglie con parente/convivente disabile
la domanda dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata entro il 30
novembre di ogni anno;
- stato di famiglia in carta semplice;
- copia della certificazione medica (legge 104/92 – legge 68/69) della persona
disabile;
- certificazione medica per il parente per il quale si richiede l’aspettativa;

- copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal richiedente
nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni; per gli annuali
a 1800 ore ordinarie annue) nei confronti degli Enti Bilaterali del Turismo.

7) Contributo a sostegno della malattia oltre il 180° giorno
- la domanda dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata entro 60
giorni dal termine del periodo di aspettativa concesso;
- copia buste paga relative al periodo di aspettativa;
- copia richiesta periodo di aspettativa;
- copia della lettera di accettazione da parte della Ditta del periodo di aspettativa;
- copia dei certificati medici referenti al periodo di aspettativa non retribuita;
copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal richiedente
nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2 stagioni; per gli annuali
a 1800 ore ordinarie annue) nei confronti degli Enti Bilaterali del Turismo.

8) Contributo sociale alle nascite
-

la domanda dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata entro 60
giorni dalla nascita del figlio/a;
- copia del certificato di nascita o di adozione;
- copia di una propria busta paga certificante il versamento effettuato dal
richiedente nel corso del biennio (che per gli stagionali equivalgono a 2
stagioni; per gli annuali a 1800 ore ordinarie annue) nei confronti degli Enti
Bilaterali del Turismo.
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ENTITA’ DEI RIMBORSI:
Indennizzo
pari
a
€
750,00
Sostegno al reddito dei lavoratori in caso (settecentocinquanta)
previa
di crisi aziendale
partecipazione al corso di riqualificazione
Contributo per l’acquisto dei testi
scolastici per le classi delle scuole Medie Contributo pari ad € 100,00 (cento) annue
Inferiori
Contributo alle famiglie che sostengono il Contributo
pari
ad
€
150,00
costo degli asili nido nei mesi di luglio ed (centocinquanta)
annue
per
nucleo
agosto
familiare
Contributo per permessi di malattia del Contributo giornaliero pari al 50% della
proprio figlio, non indennizzata dall’INPS normale retribuzione prevista dal Ccnl
Turismo di riferimento
Contributo di sostegno pari ad € 150,00
(centocinquanta) annue per ogni figlio,
Bonus mensa scolastica dei figli
per nucleo familiare
Contributo sociale alle famiglie con Contributo pari ad € 200,00 (duecento)
parente/convivente disabile
annue
Contributo a sostegno della malattia oltre Contributo massimo pari ad € 1.000
il 180° giorno
(mille) annue
Contributo pari ad € 200,00 (duecento)
annue per ogni figlio, per nucleo familiare
Contributo sociale alle nascite

** I rimborsi verranno erogati possibilmente entro l'anno di riferimento **

Disposizioni finali
Per poter accedere ai contributi finanziati dall’Ente Bilaterale Turismo del V.C.O., i/le
lavoratori/trici e le aziende del settore turismo provinciale presso cui si presta la propria opera,
dovranno essere in regola con il versamento delle quote all’Ente Bilaterale Turismo del V.C.O.
come previsto dal C.C.N.L. Turismo e dagli Accordi Sindacali Provinciali.
Le misure di finanziamento saranno determinate compatibilmente con le disponibilità
economiche e patrimoniali dell’Ente.
L’Ente Bilaterale Turismo del V.C.O., a sua insindacabile decisione, in relazione ai capitoli di
spesa che saranno periodicamente valutati compatibilmente con le disponibilità economiche, si
riserva di poter sospendere, modificare o annullare, l’erogazione di tutti o parte degli interventi
di cui sopra.

