Spett.le
ENTE BILATERALE TERZIARIO
Via Baruffaldi n° 14
44100 F E R R A R A
OGGETTO: SUSSIDIO L/2. DAL 01.01.2009
Dipendenti Terziario - Contributo spese sanitarie per figli disabili.

Il/la sottoscritto/a
Cod. Fiscale
Il
Cap
via
dipendente dalla Ditta
esercente attività di
cap
..via

.
..nato/a a
..residente a
.

..
.
con sede in
..

C H I E D E
a codesto spettabile Ente Bilaterale il pagamento del sussidio L/2 “Contributo spese
sanitarie per figli disabili” quale concorso spese per l’assistenza dell’anno
All’uopo allega la seguente documentazione:
a) stato di famiglia;
b) certificazione medica del disabile rilasciata da Ente Pubblico;
c) copia delle buste paga degli ultimi . mesi precedenti la richiesta.
Informativa sulla Privacy
Il sottoscritto autorizza l’ENTE BILATERALE della Provincia di Ferrara Settore Terziario, al trattamento dei propri dati
personali anche sensibili ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 196/2003 forniti nei limiti e per le sole finalità
previste dallo stesso Ente.
Autorizzo inoltre l’ENTE BILATERALE della Provincia di Ferrara Settore Terziario ad inviargli comunicazioni
scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi proposti dal medesimo Ente e/o da strutture ad esso collegate.

Data
..
( f irma )
Spazio riservato all’Ente Bilaterale Terziario. – Ferrara

Domanda pervenuta in data..protocollo L/2 N..../200.
Accertata l’adesione dell’Azienda e del Lavoratore, verificato il regolare versamento delle
quote contributive dovute all’Ente e la documentazione allegata, nulla osta per la
liquidazione del sottoindicato importo:
€((((((..((((Euro.)
a mezzo assegno..
note
Ferrara lì,.. ..

p. Ente Bilaterale Terziario - Ferrara
....

AVVERTENZE
SETTORE TERZIARIO
SUSSIDIO L/2 – Spese sanitarie per figli disabili
A PARTIRE DAL 01.01.2009
Ai/Alle Lavoratori/trici dipendenti da Aziende del settore Terziario, aderenti all’Ente
Bilaterale ed in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi che abbiano
un/una figlio/a disabile, sarà riconosciuto un contributo annuo pari a €. 500 (Euro
cinquecento) quale concorso spese per l’assistenza allo stesso.

•
•

Il contributo sarà concesso:
una sola volta nell’arco dell’anno solare (1/1 – 31/12);
nei riguardi di uno solo dei genitori, nel in caso in cui, entrambi, versino le quote
all’Ente Bilaterale ( la domanda di richiesta del contributo dovrà essere inoltrata,
quindi, da un solo genitore);

alle seguenti condizioni:
Contribuzione.
Il Lavoratore richiedente deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive
da almeno tre mesi prima dalla data della domanda da presentarsi tramite apposito modulo.
Documentazione.
Alla richiesta dovrà essere unita la seguente documentazione:

•
•
•

stato di famiglia;
certificazione medica della persona disabile rilasciata da Ente Pubblico:
copia delle buste paga degli ultimi tre mesi precedenti la richiesta.

N.B : L’Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento sospendere,
modificare o annullare, l’erogazione dei servizi: sussidi ai lavoratori e contributi alle
imprese, in relazione agli impegni di spesa che saranno valutati compatibilmente
con le disponibilità economiche e patrimoniali dell’Ente nonché nei limiti degli
stanziamenti che per gli stessi titoli saranno deliberati di anno in anno dal
Consiglio Direttivo.

