REGOLAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARISTICO EMERGENZA COVID-19 - DIPENDENTI
ANNO 2020
EBRL eroga, per l’anno 2020, un contributo solidaristico a favore dei dipendenti che operano nelle agenzie di
viaggio e nelle aziende ricettive all’aria aperta, che siano stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni in
deroga, in Fondo di Integrazione Salariale o altro ammortizzatore sociale, nell’arco temporale compreso tra
il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
Le erogazioni avverranno fino al raggiungimento dell’importo massimo deliberato dal Comitato Direttivo
Un apposito gruppo di lavoro, i cui componenti verranno indicati dal Comitato Direttivo, verrà incaricato di
provvedere alla verifica delle richieste dei contributi e all’approvazione della concessione degli stessi secondo
quanto definito nel presente Regolamento.
Soggetti beneficiari – Misura – Domanda - Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i
lavoratori a tempo determinato, con un contratto non inferiore a 9 mesi continuativi, che:
-

svolgano la propria attività nella Regione Lombardia
siano dipendenti di aziende che applicano il CCNL delle Imprese di Viaggi e Turismo
siano in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive ad EBRL da
almeno 6 mesi all’atto della presentazione della domanda
siano dipendenti di aziende non “multilocalizzate”.

Si considerano aziende “multilocalizzate” le imprese che, essendo articolate in più unità produttive ubicate
in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un’unica provincia il
versamento di imposte e contributi, ivi compresa la contribuzione dovuta alla rete degli enti bilaterali
territoriali del settore Turismo
Sono esclusi dalla richiesta del contributo i lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in
Fondo di Integrazione Salariale, o altro ammortizzatore sociale per i quali il datore di lavoro abbia garantito
l’integrazione anche parziale dell’indennità spettante.
La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online
disponibile sul sito internet www.ebrl.it

La domanda deve essere corredata dalla documentazione sotto riportata:

1. copia firmata del modulo, generato al termine della procedura di compilazione online;
2. copia firmata dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, generata al termine della
procedura di compilazione online;
3. copia fronte e retro della carta d’identità del richiedente;
4. copie di tutte le buste paga relative al periodo di sospensione dal lavoro (complete di tutte le
pagine che le compongono)
5. copia dell’attestazione rilasciata dall’azienda, per i dipendenti non in possesso delle buste paga
richieste (ALLEGATO.1)

Il contributo verrà erogato con riferimento al numero di settimane in cui il lavoratore è stato collocato in
FIS/CIGD o altro ammortizzatore sociale e più precisamente:

-

fino a 4 settimane

€ 65

-

da 5 a 10 settimane

€ 130

-

da 10 a 15 settimane

€ 210

-

da 15 a 20 settimane

€ 290

-

maggiore di 20 settimane

€ 365

L’importo del contributo verrà erogato al netto delle ritenute ai sensi di legge.
La domanda dovrà essere trasmessa ad EBRL dal 18/11/2020 al 18/12/2020 e l’esito della stessa verrà
comunicato entro la data del 12/02/2020.
La domanda dovrà essere presentata, nei tempi sopra indicati, con una delle seguenti modalità:
•
•

raccomandata A/R indirizzata a EBRL, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, specificando sulla busta
“Contributo solidaristico – dipendenti”
portale web

Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione.
In caso di richieste per somme superiori alla cifra massima deliberata dal Comitato Direttivo, verrà
prioritariamente erogato il contributo ai dipendenti che sono stati collocati, per un maggior numero di
settimane, in FIS/CIGD o altro ammortizzatore sociale.

