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REGOLAMENTO PRESTAZIONI 
Sostegno al Reddito  

EBAC CALABRIA 
 

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione del  20/09/2021_ 
   

Premessa 
 
 
Come confermato dall'Accordo Interconfederale parti sociali dell'artigianato, del 
07/02/2018, a partire dal 1° Gennaio 2016 sono tenute alla contribuzione all’Ente 
Bilaterale dell' Artigianato, tutte le imprese artigiane, anche con 1 solo dipendente 
(escluso il settore edilizia), inquadrate da INPS con CSC iniziale per 4 e tutte le 
imprese che seppur non artigiane, applicano uno dei CCNL Artigiani ai propri 
lavoratori. Le imprese inquadrate da INPS con il Codice autorizzazione  “7.b” sono 
tenute anche alla contribuzione FSBA ai sensi dell'art. 27 del d .lgs 148/2015. 
La stessa contribuzione è stata adeguata alle disposizioni del D. lgs 148/2015 e si 
formalizza attraverso un unico versamento, composto da una quota fissa (EBNA) pari 
ad € 7,65 (a carico dell'impresa) una quota variabile (FSBA) pari all' 0,45% della 
base imponibile previdenziale a carico impresa a cui dal 01/07/2016 si aggiunge lo 
0,15% a carico del lavoratore. 
Le imprese per le quali, non sussiste l’obbligo di contribuzione ad F.S.B.A. ovvero 
per le quali,  trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale di cui al  
Titolo I del d. lgs 148/2015, nonché le imprese obbligate alla contribuzione al Fondo 
Integrazione Salariale istituito presso l’INPS, o che comunque intendono garantire il 
welfare contrattuale ai propri dipendenti, mediante adesione all’ente bilaterale 
artigianato, devono versare € 10,42 a  dipendente per 12 mensilità. 
Tutto ciò premesso e considerato, le prestazioni di welfare contrattuale di Sostegno al 
Reddito sono finanziate con parte delle risorse di cui al punto e) dell’Accordo 
interconfederale nazionale del 18 Gennaio 2016 e s.m.i. e dell'Accordo 
Interconfederale parti sociali nazionali del 07/02/2018 e s.m.i. 
Tutte le richieste pervenute ed istruite positivamente, saranno erogate secondo 
l’ordine cronologico di arrivo e saranno liquidate fino a concorrenza delle risorse 
ad esso destinate, comunque entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. A 
tal fine, ogni anno, il Consiglio di Amministrazione di EBAC, stabilisce l'importo da 
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destinare alle suddette prestazioni, le stesse, qualora ne ricorrono i presupposti, 
potranno essere integrate anche  con delibere successive. 
 
 
ART. 1 
 
Con l’Atto di indirizzo sottoscritto da tutte le Parti Sociali nazionali dell’Artigianato 
in data 30 giugno 2010 sono stati confermati i verbali di accordo sottoscritti il 
15/12/2009 dalle stesse Parti Sociali che stabiliscono la contrattualizzazione del 
diritto alle prestazioni bilaterali di sostegno al reddito per tutti i dipendenti delle 
imprese artigiane. 
Le risorse destinate alle suddette prestazioni sono quelle derivanti: 
- dalla contribuzione a carico delle imprese prevista dalla Contrattazione Collettiva 
Nazionale dell’Artigianato e sancita dagli accordi interconfederali del 15/12/2009 
decorrenti dal 01/07/2010 e dall’Accordo interconfederale nazionale del 18/01/2016 e 
s.m.i. e dall’accordo interconfederale del 07/02/2018; 
- da eventuali contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del 
Fondo; 
- da risorse derivanti dalla contribuzione di imprese con dipendenti che versano 
volontariamente per garantire agli stessi prestazioni di welfare. 
Considerato l’entrata in vigore di FSBA e che la normativa vigente prevede 
l’accantonamento obbligatorio delle risorse necessarie a corrispondere le indennità ad 
esso legate, le quote assegnate al Fondo Sostegno al Reddito sono strettamente 
correlate alle disponibilità economiche frutto di economie sulle entrate destinate alla 
gestione ed ai servizi complementari ed accessori previsti,  tenendo in stretta 
considerazione i vincoli confermati nell’incontro delle parti sociali nazionali e 
annotate nel verbale Comitato Esecutivo EBNA del 12 Maggio 2010 e s.m.i. 
 
ART. 2 - PRESTAZIONI  
 
Le prestazioni sono: 
1. quelle definite dagli accordi interconfederali e dalla legislazione nazionale vigente; 
2. quelle previste dagli accordi sottoscritti dai rappresentanti nel cda EBAC delle 
parti sociali a livello  regionale. 
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ART. 3 – ISCRITTI 
 
Ai sensi degli Accordi Interconfederali nazionali e regionali, le imprese artigiane con 
codice  statistico di contribuzione iniziale per 4, che applicano uno dei CCNL 
Artigianato, ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell’edilizia, sono tenute 
alla contribuzione a EBNA/FSBA con versamento mensile unificato a mezzo F24  
indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse ed anche con un solo 
dipendente (D. lgs 148/2015 e A.I. parti sociali nazionali del 10/12/2015 e del 
18/01/2016). Sono iscritti all’ente le imprese artigiane e non che hanno almeno un 
dipendente e intendono garantire il welfare ai propri dipendenti mediante adesione 
all’ente dell’artigianato. 
 
 
 
ART. 4 - DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE 
L'impresa deve garantire ai dipendenti a cui applica uno dei CCNL artigianato, le 
prestazioni di sostegno al reddito previste dagli stessi contratti, pertanto la data di 
iscrizione e contribuzione, decorre dalla data di assunzione. 
A partire dal 1° Gennaio 2016 tutte le imprese con codice INPS CSC 4 anche con un 
solo dipendente sono tenute, ai sensi del d.lgs 148/2015 e degli A.I. Nazionali, alla 
contribuzione ad FSBA). 
Pertanto, l’obbligo contrattuale di iscrizione decorre: 
- dalla data di assunzione del primo dipendente con ccnl artigiano; 
- dalla data in cui l’impresa con dipendenti, in precedenza non artigiana, risulta 
annotata all’Albo delle Imprese artigiane o rientra tra i codici Istat/Ateco artigiani e/o 
applica il contratto  dell’artigianato; 
- dalla data in cui risulta annotata all’Albo delle Imprese Artigiane l’impresa con 
dipendenti trasferita in Calabria; 
- dalla data in cui l’impresa non obbligata, decide di versare al fine di maturare il 
diritto a chiedere le prestazioni di natura regionale, del presente regolamento. 
Entro la fine del mese successivo delle date sopra indicate le imprese dovranno 
compilare apposita scheda di adesione (scaricabile dal sito www.ebac-calabria.it) 
quindi trasmettere il modello Uniemens dove viene specificata l’adesione EBNA con  
tutti i dati necessari per poter effettuare correttamente i versamenti della quota 
mediante modello F 24. 
 
 
 

mailto:info@ebac-calabria.it
http://www.cgilcalabria.it/
http://www.uilcalabria.it/
http://www.ebac-calabria.it/


 

Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961.760561                                     info@ebac-calabria.it                   4 di 22 
       
 

 

 

  
CASARTIGIANI 

    
 

ART. 5 – CONTRIBUTI 
 
L’importo e le modalità del contributo annuale che le imprese devono versare è 
determinato in virtù degli accordi interconfederali del 15 dicembre 2009 a decorrere 
dal 01/07/2010 e dell’Accordo Interconfederale nazionale del 18/01/2016 e s.m.i. E 
dell'accordo interconfederale del 7/02/2018 
Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in 
forza, compresi gli apprendisti. 
 
ART. 6 - CESSAZIONE DELL’ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione ad EBNA/FSBA cessa: 
-con la cessazione, per qualsiasi causa, dell’impresa; 
-dalla data in cui l’impresa non ha più lavoratori alle proprie dipendenze. 
In caso di cessazione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi 
versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti 
dall’iscrizione al Fondo. 
 
ART. 7 - CONDIZIONI PER L’INTERVENTO  
 
Sono beneficiari dei contributi  i titolari e le imprese iscritte ed i loro dipendenti a 
condizione che l’impresa risulti in regola con il versamento relativo ai 24 mesi 
precedenti, salvo quanto diversamente previsto nelle singole prestazioni. 
 
ART. 8 – CONTRIBUTI 
 
I contributi, la durata e le misure degli stessi, nonché le relative procedure sono 
quelle riportate per gli specifici interventi (vedi riepilogo allegato). Le risorse annuali 
massime stanziate per i contributi previsti dal regolamento regionale, sono 
determinate in funzione delle entrate correnti e da eventuali accantonamenti ad esse 
destinate tenuto conto delle spese di gestione, e in funzione del pareggio di bilancio. 
Le risorse annue assegnate saranno ripartite in misura dell’80% a favore dei 
lavoratori e per del 20% a favore delle imprese, salvo che il cda non decida di 
emanare avvisi relativi a prestazioni erogate a Bando, in quest’ultimo caso possono 
essere stanziate risorse destinate al singolo avviso. 
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ART. 9 – CARENZA 
 
Le imprese che nel corso degli ultimi 24 mesi, abbiano saltato qualche mensilità, 
acquisiranno il diritto ad eventuali prestazioni solo successivamente alla 
regolarizzazione del versamento. 
 
ART. 10 - DOMANDE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Per ottenere l’erogazione delle prestazioni, gli interessati, al verificarsi degli eventi 
ammissibili a contributo, debbono inoltrare apposita domanda all’E.B.A.C. Calabria 
redatta sui fac simili dei modelli appositamente predisposti, disponibili sul sito 
www.ebac-calabria.it, entro i termini previsti per ogni singolo intervento. 
L’esame delle domande avverrà in ordine cronologico di arrivo e l’erogazione della 
prestazione, entro 90 giorni solari dalla data di presentazione fino a esaurimento delle 
risorse stanziate o comunque sino a ulteriori eventuali disponibilità. 
In caso di incapienza, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l’erogazione 
in misura ridotta. 
All’atto della liquidazione del contributo verrà rilasciata all’impresa la necessaria 
documentazione valida ad ogni effetto amministrativo. E’ previsto l’obbligo per 
l’impresa di rilasciare quietanza per l’importo ricevuto qualora il CDA lo richieda. 
Il Consiglio di Amministrazione ha in ogni caso facoltà di procedere a verifiche a 
campione mediante accesso presso le imprese beneficiarie di contributi. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’E.B.A.C. delibera sull’approvazione o diniego 
delle domande sulla base  dell’istruttoria svolta dall’ufficio. 
 
ART. 11 – ANAGRAFE 
 
Ai fini della gestione e del controllo e in relazione a quanto previsto al precedente 
articolo 6, è istituita l’anagrafe delle imprese e dei lavoratori dipendenti. 
Pertanto, le imprese che aderiscono all’EBAC Calabria dovranno comunicare le 
informazioni richieste e le eventuali variazioni, autorizzando l’Ente al trattamento 
dati sensibili, che verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa ai sensi dell’art. 
23 del D.lgs.  196/2003 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679 
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ART. 12 – COLLABORAZIONI 
 
Ai fini di quanto riportato in precedenza, l’EBAC potrà essere coadiuvato, 
nell’espletamento delle attività, dalle strutture delle OO.SS. e delle AA.DD. sulla 
base di specifici accordi. 
 
ART. 13 – DECORRENZA 
 
Il presente Regolamento entra in vigore dalle ore 24.00 del 01/10/2021  
 
ART. 14 – RICHIESTE DI RIMBORSO 
 
Le procedure per il rimborso di quote versate erroneamente, sono quelle stabilite 
dagli A.I. Parti sociali nazionali e  all'A.I. Del 07/02/2018, le richieste dovranno 
essere inoltrate all'Ente Regionale seconda la procedura pubblicata su www.ebna.it. 
Non saranno accettate richieste di rimborso dovute a mere scelte di revoca adesione. 
Le richieste di rimborso di somme versate in compensazione non verranno evase 
se non autorizzate da INPS o Agenzia Entrate. 
 
ART. 15 RINVI 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda agli accordi e 
normative nazionali. 
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Interventi a favore 
dei lavoratori dipendenti 
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Anzianità professionale aziendale 
 
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
 
L’ Ente provvede, allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, e le imprese 
che mantengono in azienda i dipendenti, a riconoscere l’indennità a favore dei 
dipendenti che abbiano compiuto 3 anni di anzianità di servizio continuativi presso la 
stessa impresa e successivamente ogni 3 anni per un massimo di 3 volte. 
 
2. MISURA DEL CONTRIBUTO 
 
L’indennità viene erogata nella misura una tantum pari ad € 350,00. 
Il periodo di anzianità decorre dalla data di assunzione indicata in busta paga. 
 
3. CONDIZIONI 
 
Alla prima richiesta l’impresa deve essere iscritta all’EBAC da almeno 24 mesi; 

 
4. PROCEDURE 
 
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata la domanda redatta sull’ apposito 
modello. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante i 
requisiti ed in particolare: 
- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente; 
- Ultima busta paga; 
- Scheda lavoratore rilasciata dal centro per l’impiego. 
La domanda va presentata entro il termine di 3 mesi dalla maturazione del periodo di 
anzianità. (Esempio: Data assunzione 01/02/2020, data maturazione 1° periodo di 
anzianità 01/02/2023, data scadenza presentazione domanda 01/05/2023, successiva 
data maturazione periodo 01/02/2026 terza data maturazione 01/02/2029 ) 
 
5.CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal 
C.d.A. dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste 
pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le 
richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili 
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con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie o 
stanziamenti. 

 
Indennità di licenziamento per Riduzione 

di Personale o Dimissioni 
 
 
 1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO. 
 
L’EBAC interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti assunti con contratto 
a tempo indeterminato e da liquidarsi a fronte di licenziamenti per riduzione 
personale  o  dimissioni per Giustificato motivo oggettivo per attestare il quale dovrà 
essere fornita copia della lettera di Dimissioni o Licenziamento. 
 
2. MISURA DEL CONTRIBUTO 
 
Le quote di cui all’Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti licenziati, vengono 
indicate nelle seguenti misure: 
 
20% del Netto in Busta risultante dall’ultima busta paga al netto di TFR ed altri oneri. 
Per un massimo di 3 mensilità ed a condizione che nel periodo il dipendente non trovi 
altra occupazione. 
La prestazione non sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno intrattenuto 
più rapporti di lavoro con la stessa impresa nell’arco degli ultimi 5 anni o che hanno 
ricevuto Assegno Ordinario o di solidarietà erogati da FSBA. 
 
3. CONDIZIONI 
 
• Il lavoratore dipendente deve essere in forza da almeno 12 mesi presso l’impresa 
• L’impresa deve essere iscritta all’EBAC da almeno 24 mesi; 
 
I modelli per la richiesta delle provvidenze dovranno essere inoltrati a EBAC entro il 
termine improrogabile di 90 giorni dalla data di licenziamento, fa fede il timbro 
postale di accettazione raccomandata A/R, la data di inoltro PEC, la data di protocollo 
a mano. 
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 4. EROGAZIONI 
 
L’EBAC, accertati i requisiti previsti del presente Regolamento corrisponderà le 
prestazioni di propria competenza solo a seguito del periodo maturato e solo dopo 
aver verificato che nel periodo di riferimento il lavoratore non sia stato riassunto. A 
tale scopo il lavoratore dovrà certificare la permanenza nello stato di disoccupazione 
con apposita documentazione rilasciata dal centro dell'impiego, da esibire prma della 
liquidazione del contributo concesso. 
 
 5. DOCUMENTAZIONE 
 
La domanda dovrà essere predisposta sull’apposito modello.  Alla stessa dovranno 
essere allegati i seguenti documenti: 

− Documento di identità e codice fiscale del richiedente; 
- Ultime 2 buste paga; 
- Lettera di licenziamento con motivazione “Riduzione del personale” o Lettera 

di dimissioni “per giustificato motivo oggettivo”; 
- Scheda lavoratore rilasciata dal centro per l’impiego; 
- Dichiarazione per atto notorio del dipendente che non si sta prestando attività 

lavorativa in qualsiasi forma. 
Successivamente e prima della liquidazione dell'indennità, il lavoratore dovrà 
attestare con apposita documentazione rilasciata dal centro per l'impiego, che non ha 
prestato attività lavorativa nei 3 mesi successivi al licenziamento o dimissioni.  
Qualora la documentazione presentata venga ritenuta carente o comunque l’istruttoria 
della pratica richieda ulteriori approfondimenti, l’EBAC potrà richiedere ulteriore 
integrazioni, a cui il richiedente dovrà dare riscontro entro 15 giorni dal ricevimento 
della richiesta, pena la decadenza della domanda. 
L'intervento non ricorre se l'Impresa ha beneficiato delle prestazioni FSBA nel corso 
degli ultimi 12 mesi. 
 
5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal 
C.d.A. dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste 
pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le 
richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili 
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con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie o 
stanziamenti. 
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INTERVENTI A FAVORE DI TITOLARI  
E IMPRESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Malattia di lunga durata 
 
 1.  TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

mailto:info@ebac-calabria.it
http://www.cgilcalabria.it/
http://www.uilcalabria.it/


 

Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961.760561                                     info@ebac-calabria.it                   13 di 22 
       
 

 

 

  
CASARTIGIANI 

    
 

 
L'Ebac provvede ad erogare provvidenze a favore dei titolari d’impresa o soci 
rappresentanti legali e lavoratori (entrambe le condizioni devono sussistere), in caso 
di malattia di lunga durata. 
 
2. MISURA DELLE PROVVIDENZE 
 
Dopo il 30° giorno e fino al 120°, riconoscimento una tantum di € 500,00 mensili 
fino ad un massimo di tre mesi (in caso di giorni inferiori al mese l'indennità è 
rapportata ai giorni effettivi di malattia per come attestato da certificato medico o 
altra documentazione medica di ricovero). 
 
3. PROCEDURE 
 
Per richiedere il contributo si deve inoltrare domanda appositamente redatta 
sull'apposito modello  all’ EBAC. Alla domanda deve essere allegata oltre che idonea 
documentazione medica attestante la patologia e riportante data e la durata della 
malattia, anche documento di identità del richiedente, codice fiscale, visura camerale 
dell’impresa con data non anteriore a mesi tre, inoltre per casistiche particolari e 
qualora l’EBAC a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario, bisognerà fornire 
ulteriore documentazione da cui si evince che il titolare o socio legale rappresentante 
svolgano attività lavorativa esclusiva presso l’azienda. Dalla documentazione 
attestante tale evento e redatta da un medico deve risultare in modo inequivocabile 
l’inizio e la fine dell’evento suffragata da eventuali certificati di ricovero ospedaliero. 
Eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dall’EBAC dovrà essere integrata 
entro 15 giorni dal ricevimento pena la decadenza della domanda. 
 
4. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal 
C.d.A. dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste 
pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le 
richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili 
con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie o 
stanziamenti. 
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Contributo per investimenti volti alla 
prevenzione dei contagi Covid 19 

 

1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

L’EBAC interviene al fine di sostenere e promuovere investimenti sostenuti dalle 
imprese per l'acquisto di attrezzature utili alla prevenzione della diffusione virus 
COVID 19 e precisamente: termometri digitali, stazioni di misurazione temperatura, 
erogatori automatici, protezioni in plexiglass e altri dispositivi classificabili quali 
attrezzature. Sono esclusi i materiali di consumo quali ricariche di disinfettanti, e 
materiali uso getta quali guanti e mascherine).  
 

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE 

Contributo sulla spesa sostenuta nell'anno solare precedente la domanda nella misura 
del 30% con contributo max di € 200,00 
 
3. CONDIZIONI 
 
L’impresa deve essere in regola da almeno 24 mesi con i versamenti all’EBAC. 
 
4. PROCEDURE 
 
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata domanda redatta sull'apposito 
modello. 
Le domande devono essere presentate/inviate a: 
EBAC Calabria – Viale Emilia, 100 – 88100 CATANZARO o, alternativamente, 
al seguente indirizzo di posta elettronica: ebaccalabria@pec.it. 
La domanda deve essere presentata entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di 
riferimento in cui è stata sostenuta la spesa. 
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 Farà fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano. 
 

5. DOCUMENTAZIONE 
 
Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante l’investimento 
effettuato ovvero: 
- copia della fattura di spesa quietanzata con lettera liberatoria del fornitore e scheda 
tecnica del bene riportante marchio CE. 
- autocertificazione del titolare dell’impresa artigiana attestante che la 
documentazione prodotta è conforme all’originale. 
 
6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal 
C.d.A. dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste 
pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le 
richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili 
con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie o 
stanziamenti. 
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Bonus e Prestazioni di welfare in ambito 
familiare (a favore di titolari e dipendenti)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@ebac-calabria.it
http://www.cgilcalabria.it/
http://www.uilcalabria.it/


 

Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961.760561                                     info@ebac-calabria.it                   17 di 22 
       
 

 

 

  
CASARTIGIANI 

    
 

Bonus Asili nido 
 
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

L’EBAC provvede ad erogare indennità a favore dei titolari e lavoratori dipendenti 
con bambini di età non superiore ai 3 anni che per esigenze lavorative iscrivono gli 
stessi ad Asili Nido. 

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE 
 
Il contributo è concesso nella misura “Una tantum” pari ad euro 350,00 su una spesa 
minima annua di euro 1.000,00  liquidabile per un massimo di due figli. 
 
3. CONDIZIONI 
 
• Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 3 mesi presso 

l’impresa 
•  L’impresa deve essere iscritta all’EBAC ed avere regolarità contributiva di 

almeno 24 mesi; 
La domanda deve essere riferita al periodo 1 Settembre 31 Luglio e può essere 

presentata dal 01 Giugno al 15 Agosto di ogni anno e solo successivamente all’ 
avvenuto pagamento del totale rette rendicontate (con limite di importo min 
ammissibile di € 1.000) 

 
4. PROCEDURE 
 
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata domanda appositamente redatta.  
Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante lo stato di 
famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza 
nella stessa abitazione); copia delle ricevute di pagamento quietanzate. 
 
 
 
 
5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
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Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal 
C.d.A. dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste 
pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le 
richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili 
con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie o 
stanziamenti. 
 

Bonus testi scolastici per i figli 
 

 
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
 
L’ Ente provvede ad erogare indennità  a favore dei titolari e dei lavoratori dipendenti 
che abbiano sostenuto spese per l’acquisto dei testi scolastici per i propri figli che 
frequentano scuole medie e superiori. 
 
2. MISURA DEL CONTRIBUTO 
 
Il sostegno è concesso nella misura del 50% del costo totale sostenuto per l’acquisto 
dei testi scolastici con un importo massimo riconoscibile di € 350,00 a figlio. 
 
3. CONDIZIONI 
 
• Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 3 mesi presso 

l’impresa 
• L’impresa deve essere iscritta all’EBAC ed avere regolarità contributiva di almeno 

24 mesi; 
 
 
 
 
4. PROCEDURE 
 
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata domanda  redatta sull'apposito 
modello. 
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Alla domanda, oltre alla copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, 
deve essere allegata idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o 
autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa 
abitazione); copia dettagliata dei titoli di spesa, recanti, anche in apposito allegato, la 
dicitura TESTI SCOLASTICI, classe di destinazione e istituto,  la descrizione dei 
testi acquistati  con singoli importi. 
La domanda può essere presentata entro 60 giorni dalla data del titolo di spesa. Fa 
fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano. 
 
5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal 
C.d.A. dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste 
pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le 
richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili 
con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie o 
stanziamenti. 
 

 

Bonus Trasporto scolastico dei figli 
 
 
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
 
L’ Ente provvede ad erogare indennità a favore dei titolari e lavoratori dipendenti che 
abbiano sostenuto spese per il trasporto scolastico per i propri figli che frequentano 
scuole  superiori. Le spese previste sono relative ad abbonamenti per l'uso di mezzi 
pubblici, quali autobus o treni, utili al raggiungimento dell’Istituto scolastico, fuori 
Comune. 
 
 
 
 
2. MISURA DEL CRONTIBUTO 
 
Il sostegno è concesso nella misura del 50% del costo totale annuo riferito al periodo 
scolastico Settembre-Giugno, con un importo massimo riconoscibile di € 350,00 
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liquidabile per un max di due figli per anno per tutti e 1 volta ogni tre anni per i datori 
di lavoro. 
 
 
 
 
3. CONDIZIONI 
 
• Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 3 mesi presso 

l’impresa 
• L’impresa deve essere iscritta all’EBAC da almeno 24 mesi; 

 
 
4. PROCEDURE 
 
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata domanda appositamente redatta sul 
“Modello di domanda Indennità per le spese per il Trasporto scolastico” 
disponibile sul sito www.ebac-calabria.it  
Alla domanda, oltre alla copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, 
deve essere allegata idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o 
autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa 
abitazione); copia dettagliata dei titoli di spesa e dichiarazione per atto notorio 
attestante la scuola frequentata. 
La domanda,  può essere presentata successivamente alla chiusura dell’anno 
scolastico e comunque non oltre il 31 Luglio del periodo di riferimento, fa fede il 
timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano. 
 
 
 
5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal 
C.d.A. dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste 
pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le 
richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili 
con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie o 
stanziamenti. 
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Borse di studio 

 
 

 
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

L’ Ente provvede a riconoscere indennità a favore dei titolari e lavoratori  dipendenti i 
cui figli conseguono  il Diploma di Maturità,  o la Laurea Specialistica.  

2. MISURA DEL CONTRIBUTO 
 
L’indennità è concessa nella misura di € 250,00 per il conseguimento del Diploma di 
Maturità conseguito nei 5 anni e con votazione 100/100, ed € 500,00 per la Laurea di 
secondo livello conseguita entro i 5 anni e con votazione 110/110. 
 
3. CONDIZIONI 
 
• Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 3 mesi presso 

l’impresa 
• L’impresa deve essere iscritta all’EBAC da almeno 24 mesi; 
 
4. PROCEDURE 
 
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata la domanda redatta sull’apposito 
modello. Alla domanda, oltre alla copia del documento di riconoscimento e codice 
fiscale,  deve essere allegato Certificato di diploma o di laurea con il voto conseguito; 
stato di famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la 
residenza nella stessa abitazione). La domanda va presentata entro il termine di 60 
giorni dal conseguimento del titolo. 
Fa fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano. 
 
5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal 
C.d.A. dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste 
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pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le 
richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili 
con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie o 
stanziamenti. 
 

Occhiali da vista 
 
1.TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
 
L’ Ente provvede ad erogare indennità a favore dei titolari e lavoratori dipendenti e 
figli fino a 12 anni di età, che abbiano sostenuto spese per l’acquisto di occhiali da 
vista.  
 
2. MISURA DEL CONTRIBUTO 
 
L’indennità è concessa nella misura 50% del costo complessivo di lenti e montature 
fino ad un massimo riconoscibile di euro 250 OGNI DUE ANNI   
 
3. CONDIZIONI 

 
• Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 3 mesi presso 

l’impresa 
• L’impresa deve essere iscritta all’EBAC da almeno 24 mesi; 
 
4. PROCEDURE 
 
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata la domanda redatta sull’apposito 
modello. Alla domanda, oltre alla copia del documento di riconoscimento e codice 
fiscale, deve essere allegata idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o 
autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa 
abitazione); copia dettagliata dei titoli di spesa.  
Autocertificazione che non si è usufruito per la stessa prestazione di agevolazioni da 
altri enti. 
La prestazione può essere richiesta ogni 2 anni. 
La domanda va presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisto. 
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Fa fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano. 
 
5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal 
C.d.A. dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste 
pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le 
richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili 
con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie o 
stanziamenti. 
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