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INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
 

CONTRIBUTO PER DIPENDENTI CHE USUFRUISCONO DI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER EMERGENZA COVID  

ANNO 2021 
 

                                                    REGOLAMENTO 
 

 

DESTINATARI: 

Lavoratori dipendenti contribuenti all’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese che 

nell’anno 2021 hanno usufruito di ammortizzatori sociali per emergenza COVID 

(Assegno Ordinario F.I.S., CIG in deroga) 

 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:  Contributo economico una tantum 

 

 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO:  
 

Contributo una tantum di euro 150,00 (centocinquanta/00) lordi per 

sospensioni/riduzioni fino a due mesi; contributo una tantum di euro 250,00 

(duecento/00) lordi per sospensioni/riduzioni oltre i due mesi. 

A fronte dell’erogazione verrà emessa busta paga e C.U. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE: 

 

- Buste paga dei mesi in CIGD / FIS Ordinario 

 

 

CONDIZIONI PER 

RICHIEDERE IL SERVIZIO: 
 

- Azienda non multilocalizzata aderente all’Ente Bilaterale da almeno 3 mesi alla 

data di avvio degli ammortizzatori sociali. 

- Azienda e Lavoratore devono essere in regola con i versamenti all’Ente 

Bilaterale del Turismo del Veronese secondo le aliquote previste dal C.C.N.L. di 

competenza e con le modalità indicate dall’Ente Bilaterale. 

- Presentazione della richiesta entro il 31/01/2022. 

 

L’erogazione del servizio è limitata all’anno 2021. 

Il singolo lavoratore potrà fruire massimo di due tipologie diverse tra gli interventi previsti dall’Ente Bilaterale. 

Il servizio verrà erogato nell’ambito di un budget specifico prefissato e compatibilmente con il bilancio complessivo 

dell’Ente Bilaterale. Il budget specifico prefissato per il presente servizio è pari a € 70.000,00 (settantamila/00). 

Nell’erogazione del servizio vengono applicate specifiche regole procedurali predisposte dall’Ente Bilaterale. 

Le eventuali controversie di interpretazione verranno esaminate e decise dal Centro di Servizio del Turismo del Veronese o 

analoga Commissione Paritetica Provinciale istituita presso l’Ente Bilaterale.  

 

 
Segue… 

http://www.entebilaterale.vr.it/
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DOMANDE FREQUENTI 

 
Posso richiedere il contributo relativo al 2020? 

No, ora puoi inserire solamente le richieste per l’anno 2021.  

 

Il modello C.U. lo inviate voi e quando? 

Sì, il nostro modello C.U. viene inviato l’anno successivo all’emissione della busta paga, 

all’indirizzo mail indicato in fase di richiesta. 

 

Se sono stato in cassa integrazione/FIS quando posso inviare la domanda di 

contributo? 

Se hai già usufruito di cassa integrazione/Fis per due mesi del 2021 e pensi che sarà 

prorogata ancora, aspetta ad inviare la richiesta (hai tempo fino al 31/01/2022) così 

potremo liquidarti un contributo maggiore. 
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