PROTOCOLLO N°_________/2018
SPETT.LE ENTE BILATERALE PROVINCIALE
TURISMO
STRADA DELLE MARCHE 58 -61122 PESARO

OGGETTO DOMANDA PER CONTRIBUTO 4 – PREMIO NATALITA’ –
L’Ente per questa prestazione erogherà € 350,00
Tempo Pieno

Part Time

% ore lavorate

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________il ______________________________
residente a ______________________________________________________________________________________
Via___________________________________________________ n°_________ CAP___________________________
Tel. richiedente _________________________ Email __________________________________________________
Cod.
IBAN :

I

T

Dipendente / Titolare della Ditta:
____________________________________________________________________________________________

sita in___________________________Via_____________________________________________n°__________
CHIEDE in data _________________________

La concessione del sussidio in oggetto e a tal fine allega la seguente documentazione :
•
•
•

Certificato sanitario o stato di famiglia attestante l’avvenuta maternità
Copia ultime tre busta paga.
Se titolare di impresa allegare attestazione della stessa

IMPORTANTE:
E’ fatto divieto richiedere il rimborso per la stessa fattura contemporaneamente a più Fondi Assistenziali.
Ai fini fiscali, qualora ci siano le condizioni, la detrazione è possibile soltanto per la parte eccedente il sussidio ricevuto.
I documenti che vengono quindi allegati alla presente richiesta di sussidio devono rispettare scrupolosamente quanto sopra
specificato.

Firma del dipendente
______________________
NORME GENERALI E VINCOLANTI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI
1)Per beneficiare delle prestazioni sia il lavoratore che l’Azienda devono risultare iscritti all’Ente da almeno sei mesi e versare il contributo dello
0,20% a carico della Ditta e lo 0,20% a carico del lavoratore ed essere in regola al momento della domanda
2) Tutte le domande vanno effettuate sull’apposita modulistica fornita dall’ente.
3) Alla domanda in relazione alle prestazioni richieste va allegata, prescrizione medica, fattura riferita al sussidio richiesto
4)Per il sussidio di maternità, è necessaria la presentazione del certificato che attesti la nascita
5) Tutte le domande, pena la decadenza, vanno presentate entro novanta giorni dalla data della spesa o dagli accadimenti che danno diritto al
sussidio o al contributo.

Ente Bilaterale Provinciale Turismo Pesaro e Urbino
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