CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

ISEE

iscrizione
E.B.T. TERAMO

Fino a 10.000,00

40

Da 10.001,00 a 15.000,00

35

Da 15.001,00 a 20.000,00

30

Da 20.001,00 a 25.000,00

25

Da 25.001,00 a 30.000,00

20

Da 30.001,00 a 40.000,00

15

Oltre i 40.001,00

5

Precedente al 2008
e fino al 31.12.2008

30

Dal 1.01.2009 al 31.12.2010

20

Fino al 31.05.2011

10

Contestuale

5

CONTRIBUTO PER

SOSTEGNO ALLA NATALITÀ
UNA TANTUM
PER TUTTI I DIPENDENTI
E TITOLARI DI AZIENDE

I lavoratori delle aziende o i datori di lavoro
che formalizzano l’adesione contestualmente
all’invio della domanda, dovranno presentare
copia dell’F24 da cui si attesta l’iscrizione ed il
versamento all’E.B.T. (codice Inps EBCM).
CONTRIBUTO PER

A parità di punteggio verrà assegnato un punto
in più al lavoratore o datore di lavoro con
reddito ISEE più basso. La graduatoria sarà
pubblicata sul sito www.ebtteramo.it.

Sostegno alla natalità
per tutti i dipendenti
e titolari di aziende

La selezione delle domande verrà effettuata da
un apposito nucleo di valutazione composto da:

Solo iscritti all’E.B.T. che
hanno avuto o adottato
un figlio negli ultimi 12 mesi

} 3 rappresentanti di Confcommercio Teramo
} 3 rappresentanti delle OO.SS. Teramo
} 1 segretario.
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo verrà erogato a mezzo bonifico
bancario.

Via Giotto n. 3 · Ang. Piazza Progresso
64100 San Nicolò a T. (TE)
Tel. 0861/241267 · Fax 0861/241267
ebt.teramo@pec.it · info@ebtteramo.it
www.ebtteramo.it

CONTRIBUTO PER

SOSTEGNO ALLA NATALITÀ UNA TANTUM
PER TUTTI I DIPENDENTI E TITOLARI DI AZIENDE
Beneficiari
Lavoratori assunti presso aziende appartenenti al
settore del Terziario e datori di lavoro aderenti
all’E.B.T. L’adesione all’Ente Bilaterale può avvenire contestualmente all’invio della domanda,
utilizzando i modelli prestampati sul sito
www.ebtteramo.it.
Entità del contributo e spese ammissibili
Il contributo massimo è di € 250,00 a titolo di
sostegno alla natalità.
Il contributo sarà erogato per un solo figlio,
avuto o adottato negli ultimi 12 mesi, sino ad
esaurimento delle risorse che ammontano a
€ 5.000,00 e tenuto conto dell’ordine di protocollo.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda redatta sull’apposito modello TS1
(scaricabile dal sito www.ebtteramo.it) dovrà
essere presentata alla sede Territoriale dell’Ente

Bilaterale in Via Giotto n. 3, Angolo Piazza
Progresso, 64100 San Nicolò a Tordino Teramo entro il 31/12/2014 con le seguenti
modalità:
1) A mano
2) Raccomandata A/R
3) Pec.
Alla domanda (TS1) vanno allegati i seguenti
documenti:
} Fotocopia del documento d’identità in
corso di validità
} Copia ultima busta paga
} Dichiarazione del datore di lavoro dalla
quale si evince l’adesione all’E.B.T. (solo per
datori di lavoro)
} Certificato di nascita del figlio/a
} Certificato di stato famiglia
} Dichiarazione ISEE 2014/13

Solo iscritti all’E.B.T. che hanno avuto o adottato un figlio negli ultimi 12 mesi

