BANDO
“ MAMMA ARTIGIANA- VALORE DONNA”
(Rif. Delibera c.d.a. EBAC del 7 Ottobre 2021)
(Aggiornato il 22 ottobre 2021 per errata corrige)

Misura A):

DIPENDENTI

−

25 BONUS FAMIGLIA DA EURO 500

−

RISORSE ASSEGNATE EURO 12.500

L'EBAC Calabria al fine di promuovere le Pari Opportunità nell’artigianato calabrese, riconosce
alle mamme lavoratrici un’indennità per il disagio subito a causa del lockdown durante la pandemia
COVID 19. Il bonus (una tantum) di importo pari a 500,00 (cinquecento/00) euro spetta alle
mamme lavoratrici dell’artigianato calabrese che hanno utilizzato le misure previste dal
Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato nel corso del 2020.
Il bonus è riconosciuto a coloro che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sono state in cassa
integrazione (FSBA) per COVID.
Requisiti:
1. Le Lavoratrici devono essere dipendenti di imprese in regola con la contribuzione
EBNA/FSBA relativa agli ultimi 36 mesi alla data del 01/02/2020 o che comunque hanno
regolarizzato la loro posizione contributiva entro il 30/06/2020
2. Le domande, che possono essere presentate anche mediante uno degli sportelli territoriali
delle 3 associazioni sindacali CGIL CISL UIL della Calabria, devono pervenire mediante
PEC all'indirizzo “ebaccalabria@pec.it” e il bonus sarà riconosciuto alle prime 25 domande
pervenute fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La domanda va redatta sull'apposito modello e corredata dei documenti richiesti.
N.B. QUALORA LE DOMANDE PERVENUTE PER LA CATEGORIA DIPENDENTI SIANO INFERIORI AL NUMERO MASSIMO
AMMISSIBILE, I FONDI RESIDUI SARANNO IMPEGNATI SU EVENTAULI DOMANDE ECCEDENTI DELLA CATEGORIA
TITOLARI E VICEVERSA.
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Misura B)
−

TITOLARI DI IMPRESA ARTIGIANA

15 BONUS FAMIGLIA DA EURO 500

− RISORSE ASSEGNATE EURO 7.500

L'EBAC Calabria al fine di promuovere le Pari Opportunità nell’artigianato calabrese, riconosce
alle mamme lavoratrici un’indennità per il disagio subito a causa del lockdown durante la pandemia
COVID 19. Il bonus (una tantum) di importo pari a 500,00 (cinquecento/00) euro spetta alle
mamme titolari dell’imprese artigiane calabresi che hanno sospeso la propria attività con un
conseguente abbattimento del reddito personale.
Il bonus è riconosciuto a coloro che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno dovuto chiudere
la propria attività per almeno 40 giorni consecutivi.
Requisiti:
1. L'impresa deve essere in regola con la contribuzione EBNA/FSBA relativa agli ultimi 36 mesi
alla data del 01/02/2020 o comunque aver regolarizzato la propria posizione contributiva entro il
30/06/2020
2. Le domande devono pervenire mediante uno degli sportelli territoriali delle 3 associazioni
artigiane Confartigianato-CNA-Casartigiani della Calabria a mezzo PEC all'indirizzo
ebaccalabria@pec.it e il bonus sarà riconosciuto alle prime 15 domande presentate ed in regola con
i requisiti.
Termini presentazione domanda:
La domanda va redatta sull'apposito modello e corredata dei documenti richiesti.
Le domande possono essere protocollate a partire dal 18 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 fino ad
esaurimento dei fondi stanziati.

N.B. QUALORA LE DOMANDE PERVENUTE PER LA CATEGORIA TITOLARI SIANO INFERIORI AL NUMERO
MASSIMO AMMISSIBILE, I FONDI RESIDUI SARANNO IMPEGNATI SU EVENTAULI DOMANDE ECCEDENTI DELLA
CATEGORIA DIPENDENTI E VICEVERSA
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
BANDO “ MAMMA ARTIGIANA- VALORE DONNA”
(RIF. DELIBERA C.D.A. EBAC DEL 7 OTTOBRE 2021)

Spett.le CDA
EBAC – Calabria

Il sottoscritto………………..….…………………….nato a…………………………….il……………..
residente

in……….……………….………….via…………………………………………………….….

CAP…..…..cod.fiscale………………….…………tel………………………cell……………...……….
TITOLARE ,

DIPENDENTE,

dell’impresa …………………………………………………………. …...........................................
P.IVA……………………………………………cod. Fiscale……….……………………………………
matricola INPS ….................................................................
Con sede legale in ………………………………………………. Via ………………………………
tel/fax……..……………….... e-mail: ………………………….……………………,

CHIEDE

DI PARTECIPARE AL BANDO DI CUI IN OGGETTO
ed a tal fine dichiara:
Per i lavoratori: di essere stato in cassa integrazione nel periodo marzo-aprile-maggio 2020
Per i titolari: di aver chiuso la propria attività a causa del lockdown per almeno 40 giorni nel
periodo marzo-aprile-maggio 2020 e precisamente dal ______ al _____


Inoltre

chiede

che

l'indennità

sia

accreditata

a_________________________________________
Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961.760561 –

sul

c/c

intrattenuto

bancario/postale
presso

la

intestato

banca/poste

ebaccalabria@virgilio.it

_____________________________

Filiale

di

___________________

Codice

IBAN

__________________________________

A tal scopo allega alla presente, la seguente documentazione:
- Copia Documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- Copia visura camerale con data non anteriore a mesi tre;
− Dichiarazione per atto notorio di essere stato in cassa integrazione COVID (per i lavoratori);
− Dichiarazione per atto notorio di aver chiuso l'attività a seguito di look down imposto per
decreto (Per i titolari);
Inoltre il richiedente si impegna, qualora necessario, ad integrare eventuale documentazione
aggiuntiva richiesta ai fini della liquidazione, entro i termini indicati dall’Ente, pena la decadenza
della domanda.
Il richiedente dichiara di essere consapevole che le domande saranno accolte in ordine cronologico
di PEC ricevute e sino ad esaurimento risorse assegnate.

Firma del richiedente
___________________________*
……………………….., lì ___/___/___

* Allegare alla presente documento identità del richiedente in corso di validità
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