INTERVENTI A SOSTEGNO DI TITOLARI, SOCI, COLLABORATORI FAMILIARI
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA FIGLI DISABILI – DATORE DI LAVORO

REGOLAMENTO
DESTINATARI:

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:

MISURA DEL CONTRIBUTO:

Titolari, soci, collaboratori familiari di aziende aderenti e regolarmente
contribuenti all’Ente Bilaterale del Turismo Veronese.
Contributo riconosciuto per l’assistenza a figli disabili con invalidità
riconosciuta superiore al 45%, che non esercitino attività lavorativa
nell’anno cui si riferisce il contributo.
Contributo di € 300,00 (trecento/00) lordi.
Massimo un intervento l’anno per ciascun figlio disabile
A fronte dell’erogazione verrà emessa busta paga e C.U.
-

DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE:

-

CONDIZIONI PER
RICHIEDERE IL SERVIZIO:

-

Certificazione medica rilasciata da ente pubblico attestante invalidità
superiore al 45%
Stato di famiglia/autocertificazione oppure
certificato/autocertificazione di paternità o maternità
Documentazione attestante la qualifica di titolare, socio, collaboratore
familiare.
Decorrenza dall’anno 2022
L’Azienda deve 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 le modalità indicate dall’Ente Bilaterale da almeno tre
mesi nell’anno cui si riferisce la richiesta di contributo (per figlio
disabile).
Presentazione della richiesta entro il 31 gennaio dell’anno successivo
cui si riferisce il contributo.

L’erogazione del servizio viene decisa di anno in anno con accordo sindacale.
I titolari, soci, collaboratori familiari di azienda potranno fruire al massimo di un servizio 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.
Nell’erogazione del servizio vengono applicate specifiche regole procedurali predisposte dall’Ente Bilaterale.
Le eventuali controversie di interpretazione verranno esaminate e decise dalla Commissione Paritetica
Provinciale istituita presso l’Ente Bilaterale.

Segue…
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DOMANDE FREQUENTI
Se ho più di un figlio disabile convivente posso chiedere più contributi per assistenza
figli disabili?
Sì, il contributo può essere richiesto per ciascun figlio disabile convivente.
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.
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