ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO WELFARE TERRITORIALE
(IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TERRITORIALE ACCORDO DI IMPLEMENTAZIONE DEL WELFARE DEL
TERZIARIO DEL 28/5/2018)

ART.1- Aspetti generali
Il presente regolamento è da intendersi integrativo a quello già in vigore in materia di Welfare Territoriale che
qui viene integralmente richiamato negli aspetti generali; in questa sezione vengono disciplinate le specifiche
modalità di attuazione degli interventi in materia di Trasporti pubblici introdotti con l’Accordo Territoriale di
secondo livello del settore Terziario del 28/5/2018.
Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente per abbonamenti che coprano il tragitto casa lavoro.
Art. 2 – Contributo per il trasporto pubblico
Per ottenere il contributo di cui alle lettere A) e B) dell’Accordo di implementazione
del 28/5/2018, il lavoratore deve fare richiesta ad EBITERBO, mediante
inderogabilmente entro 120 giorni dalla data di pagamento dell’abbonamento.
rateale, la domanda può essere presentata solo dopo aver pagato tutte le rate; in
decorrono dalla data del pagamento dell’ultima rata.

del Welfare Territoriale
apposita modulistica,
In caso di pagamento
tal ipotesi, i 120 giorni

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
-

copia dell’ ultima busta paga;
copia fronte-retro della tessera abbonamento;
copia delle ricevute di pagamento dell’abbonamento con indicazione del n° abbonamento e
nominativo dell’intestatario.

Possono accedere alla prestazione i lavoratori aventi, oltre al requisito dei tre mesi di contribuzione di cui al
Regolamento Generale dell’Ente, anche 12 mesi complessivi di contribuzione, seppur non continuativa, negli
ultimi 24 mesi antecedenti la data della richiesta.
EBITERBO provvederà a erogare il contributo direttamente al lavoratore nel rispetto dei limiti e dei massimali
previsti dall’Accordo Territoriale di implementazione del Welfare Territoriale.
Gli importi complessivamente spettanti sono intendersi al lordo delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà
assolto dall’Ente tramite produzione di busta paga e Certificazione Unica dei Redditi.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:
1) Via web, accedendo dall'area associati del sito, previa registrazione;
2) Spedizione alla Casella Postale indicata sul modulo;
3) Tramite PEC;
4) Consegna diretta presso i nostri uffici da parte dell’interessato o da un suo incaricato;
5) Consegna per il tramite di una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, socie dell’Ente, alle quali
è possibile chiedere assistenza per la compilazione della domanda.
Non si accettano domande inviate via fax o via e-mail ordinaria.
Le domande devono essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte e liquidate fino
ad esaurimento dei fondi disponibili.
Art. 4 - Norma transitoria
Il citato accordo Territoriale, pur entrando in vigore il 1/7/2018, si applica alle spese sostenute sin dal
1/1/2018. Per tutti gli abbonamenti acquistati dal 1/1/2018 e fino al 30/6/2018 sarà possibile presentare
domanda di contributo entro e non oltre il 31/10/2018.
Per quanto non espressamente previsto si applica il Regolamento generale del Welfare Territoriale.

