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Contributo spese sanitarie per figli disabili
Oggetto dell’intervento
Ai lavoratori che abbiano un figlio disabile sarà corrisposto un contributo per il
sostenimento delle spese sanitarie.
Misura del sussidio
Il contributo annuo è pari ad euro 500,00(cinquecento/00=) lordi quale concorso
spese per l’assistenza del figlio stesso. Il sussidio sarà concesso per una sola volta
nell’anno solare (1/1 – 31/12).
Il sussidio è biennale: può quindi essere richiesto alternativamente un anno sì e uno
no.
Modalità di presentazione della domanda
Per consentire al lavoratore od al titolare dell’azienda di beneficiare di tale forma di
intervento, il richiedente deve presentare all’E.B.T. la domanda redatta su apposita
modulistica entro febbraio dell’anno successivo rispetto la data di effettuazione della
spesa.
Alla domanda devono essere allegati:
•

per i dipendenti copia delle ultime tre buste paga precedenti la data della
domanda;

•

per i commercianti copia dell’ultimo documento attestante il versamento della
contribuzione all’EBT di Asti degli ultimi tre mesi;

•

stato di famiglia aggiornato (no autocertificazione);

•

certificazione medica del disabile rilasciata da Ente Pubblico.

Nel caso di genitori entrambi lavoratori del settore terziario, il sussidio sarà erogato
solo ad uno dei due richiedenti.
Le domande verranno esaminate dal Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del
Terziario della Provincia di Asti.
Il Consiglio si obbliga a vagliare le richieste entro e non oltre 60 giorni,
comunicandone l’esito ai richiedenti.
In caso di incompletezza dei dati il richiedente sarà invitato a regolarizzare la richiesta
entro 10 giorni.
Sarà facoltà dell’E.B.T. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria
per l’istruzione della domanda.

Art. 5 – Criteri di erogazione dei sussidi
Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione
della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata dal fondo.
Art. 6 – Anagrafe e gestione dati personali
Presso l’Ente Bilaterale sono istituite l’anagrafe delle aziende/dei lavoratori che
richiedono il sussidio e dei referenti per l’elaborazione delle paghe.
Tali dati saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della
riservatezza (D.Lgs. 196/03).
Art. 7 – Liquidazione dei sussidi
Il Consiglio Direttivo liquiderà le richieste di sussidio in ordine cronologico di
presentazione (data del protocollo/n°), rimettendo, nei termini previsti, la relativa
documentazione fiscale, se dovuta.
La liquidazione avverrà mediante assegni non trasferibili.
Art. 8 – Spese di gestione del fondo
Le spese di gestione del fondo, di promozione, di raccolta, esame ed inoltro delle
domande, saranno attribuite all’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Asti.
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