AVVISO 01-2020
SCHEDA INTRODUTTIVA
L’EBILP – Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e del Settore Privato- intende attuare con il presente Avviso, per l’esercizio finanziario
2021-2022, l'erogazione del PREMIO NATALITA’ PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ADERENTI.
I contributi riconosciuti nel presente Avviso saranno erogati, fino a concorrenza delle somme disponibili messe a budget, esclusivamente in favore
dei dipendenti delle aziende iscritte all’Ente da almeno 24 mesi e in regola con i versamenti ad EBILP.
Le imprese già attive, che seppur avendo l’opportunità di aderire ad un Sistema Bilaterale, non si sono mai iscritte ad EBILP, versando la
contribuzione prescritta, potranno accedere al bando in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta.
È prevista l’erogazione di un contributo netto una tantum pari ad euro 200,00 (duecento) a sostegno della nascita di un figlio/a .
Possono presentare domanda di accesso al contributo lavoratori/trici per la nascita del figlio/a nel periodo temporale 1 gennaio 2021 – 31 dicembre
2021 in possesso di tutti i requisiti indicati di seguito: lavoratori/trici assunti con contratto regolare di lavoro, a tempo determinato o a tempo
indeterminato, presso una impresa aderente ad EBILP in regola con i versamenti contributivi a favore dell’Ente da almeno 24 mesi e che dimostrino
di avere un valore dell’ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare non superiore a 30 mila euro.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Alla domanda, il richiedente, lavoratore a tempo indeterminato e determinato, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovrà allegare:
Modulo di domanda di richiesta del contributo compilato in tutte le sue parti e firmato;
Documentazione attestante il carico familiare o autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
Documentazione ISEE incorso di validità;
Certificato di nascita del figlio/a per il quale si richiede il contributo premiale, o autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000;
Estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del RE 2016/679;
Attestato dell’azienda che certifichi che il lavoratore sia dipendente.

CONTATTI
Sede Legale: Viale Trastevere n°60 00153 - Roma (RM)
Sede Amministrativa: Via Matteo Ripa n°13 84122 - Salerno (SA)
Telefono: 089 - 28 73 776
E-mail: info@ebilp.it
Sito web:www.ebilp.it

