CAMPAGNA DI
DIGITALIZZAZIONE
Nuovo sussidio per lavoratori dipendenti

I profondi cambiamenti che hanno investito il mondo del lavoro e la vita
privata richiedono un processo diffuso di digitalizzazione. E’ per sostenere
i propri Associati in questo percorso che gli Enti Bilaterali del Turismo e del
Terziario della provincia di Venezia - accanto ai sussidi che da anni erogano
a Lavoratori e Aziende - hanno previsto un nuovo contributo per l’acquisto
di un pc/tablet oppure per dotarsi di connessione Internet o migliorare
quella già in possesso.
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MODALITÀ E TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

REQUISITI PER ACCEDERE
AL SERVIZIO

CONDIZIONI

La richiesta di sussidio deve essere presentata

Il servizio è destinato esclusivamente ai

.
..

entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata
sostenuta la spesa, utilizzando il modulo
appositamente predisposto con le relative
istruzioni e inviata esclusivamente secondo una
delle seguenti modalità:
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Ente Bilaterale Turismo:

E-mail all’indirizzo sussidi@ebt.ve.it
Raccomandata a/r
Fax ai numeri 041.5093085 oppure 041.5314723

Ente Bilaterale Terziario:

..

• E-mail all’indirizzo segreteria@ebterziariove.it
Raccomandata a/r
Fax al numero 041.5320287
NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE
PRESENTATE A MANO.

Tutti i sussidi saranno erogati:

dipendenti in regola con la contribuzione che
possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione.

MODULISTICA E DOCUMENTI
DA ALLEGARE

.
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Copia delle 3 ultime buste paga
Autocertificazione stato famiglia

Copia dello scontrino relativo all’acquisto
del PC o del tablet
oppure
copia del contratto di attivazione della
connessione Internet unitamente alle bollette
pagate fino al raggiungimento del massimale
di 100 euro (bollette anno 2021)

ai lavoratori dipendenti in regola con la
contribuzione;
compatibilmente con la disponibilità di fondi;
in caso di richieste eccedenti la disponibilità
delle risorse, a parità di data di presentazione
avranno la precedenza i lavoratori con maggiore
anzianità contributiva.
Si precisa che:
domande incomplete o comunque non
rispondenti ai requisiti verranno respinte;
qualora le risorse stanziate dovessero esaurirsi
senza evadere tutte le richieste, ogni Ente
a proprio insindacabile giudizio e valutate
le disponibilità del Bilancio d’esercizio, potrà
deliberare ulteriori eventuali stanziamenti;
per l’accoglimento della domanda farà fede la
data di invio.
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MORE INFO:

Ente Bilaterale Turismo
della provincia di Venezia
Tel. 041 5093037 - 3133
info@ebt.ve.it
ebt.ve.it

CAMPING

FEDER

Ente Bilaterale Terziario
Commercio e Servizi
provincia di Venezia
Tel. 041 5322543
info@ebterziariove.it
ebterziariove.it

