EBiCom
servizi e contributi
a portata di mano

Interventi per i lavoratori
e le loro famiglie

EBiCom, Ente Bilaterale Territoriale della provincia di Treviso, è costituito
da Confcommercio Unione provinciale di Treviso e dalle Organizzazioni
sindacali Filcams CGIL Treviso, Fisascat CISL e Uiltucs Belluno-Treviso.
EBiCom, nelle modalità e nei limiti annualmente deliberati dal Consiglio
Direttivo, eroga prestazioni e servizi ai lavoratori e alle imprese
che applicano integralmente i CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi
e del Turismo, Pubblici Esercizi, Alberghi e Agenzie di Viaggio. L’adesione
è prevista dai Contratti Collettivi Nazionali e avviene con l’iscrizione
e il versamento delle quote contributive (quota parte azienda e quota
parte lavoratore).
Per beneficiare dei servizi e dei contributi è necessario essere in regola
con l’iscrizione a EBiCom e con il versamento delle quote contributive
per almeno i 6 mesi precedenti la richiesta.

Lavori nel
Commercio,
nel Turismo
o nei Servizi?

Contatti

Scopri tutti
i vantaggi
offerti dal tuo
Ente Bilaterale!

Confcommercio Unione provinciale di Treviso
via Sebastiano Venier, 55 - Treviso
tel. 0422 580361
e-mail: segreteria@confcommerciounionetreviso.it
www.confcommercioprovinciaditreviso.it

EBiCom
via Sebastiano Venier, 55 - Treviso
tel. 0422 412639
e-mail: info@ebicom.it
www.ebicom.it

Filcams CGIL Treviso
via Dandolo 4 - Treviso
tel. 0422 4091 - 0422 409243
e-mail: treviso@filcams.cgil.it
www.cgiltreviso.it/filcams
Fisascat CISL Belluno-Treviso
via Cacciatori del Sile, 23 - Treviso
tel. 0422 585870
e-mail: fisascat.belluno.treviso@cisl.it
www.cislbellunotreviso.it
Uiltucs Belluno-Treviso
via Saccardo, 27 - Treviso
tel. 0422 409947
e-mail: uiltucstreviso@libero.it
www.uiltucs.it/veneto/

SOSTEGNO AL REDDITO
Nell’ambito delle azioni di sostegno al reddito, EBiCom riconosce ai lavoratori
e alle lavoratrici aderenti contributi a integrazione del reddito in caso di utilizzo
di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e/o al fine della
ricollocazione nel mondo del lavoro.

Integrazione al reddito
• Contributo a integrazione della NASpI per i lavoratori,
anche apprendisti, licenziati per giustificato motivo
oggettivo che sottoscrivono un Patto di Servizio EBiCom
- CSV Belluno Treviso.
RICHIESTA: entro 60 giorni dal verbale
di accordo/dichiarazione fallimento
• Contributo a integrazione della NASpI per i lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo che maturino
i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico
e con possibilità di sottoscrizione del Patto di Servizio
EBiCom - CSV Belluno Treviso che permette ulteriore
integrazione.
RICHIESTA: entro 60 giorni dal verbale
di accordo/dichiarazione fallimento
• Contributo di € 175,00 lordi al mese, per massimo
2 mesi, a integrazione all’Assegno Ordinario FIS
(no causale Covid), per i lavoratori, anche apprendisti,
sospesi a zero ore nel mese.
RICHIESTA: entro 60 giorni dal termine
del periodo indicato nel verbale
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WELFARE
Nell’ambito delle azioni di welfare, EBiCom sostiene i lavoratori e le
lavoratrici aderenti erogando contributi diretti e anche a sostegno delle spese
per la famiglia.

Contributo acquisto
protesi acustiche*
Contributo per l’acquisto di protesi acustiche per sé
o un familiare fiscalmente a carico, fino a € 350,00
(60% della spesa) l’anno (dall’1/1 al 31/12).
RICHIESTA: entro 90 giorni dal pagamento della spesa

Contributo spese per figli disabili*
Contributo di € 1.000,00 lordi l’anno (dall’1/1 al 31/12)
quale concorso spese per l’assistenza di ciascun figlio
disabile.
RICHIESTA: entro il 31/12 dell’anno in corso

Contributo spese
scolastiche dei figli*
Contributo fino a € 150,00 per ciascun figlio riconosciuto
per l’anno scolastico 2022/2023 ai lavoratori con 2 o più figli
fiscalmente a carico, frequentanti la scuola media inferiore
e/o superiore, come partecipazione alle spese per testi
scolastici e abbonamento al servizio di trasporto pubblico.
RICHIESTA: entro il 31/10 dell’anno in corso

*In casi di riduzione per oltre metà delle ore o a zero ore,
con accesso agli ammortizzatori sociali, l’importo della
prestazione può essere raddoppiato.
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Rimborso tasse
universitarie dei figli*
Rimborso fino a € 150,00 delle tasse universitarie
effettivamente sostenute per ciascun figlio che, frequentante
corsi di studio universitari, abbia acquisito almeno
40 crediti formativi previsti per l’anno accademico 2020/2021
nel corso del medesimo anno accademico.
RICHIESTA: entro il 31/10 dell’anno in corso

Contributo per lavoratori studenti
Contributo di € 500,00 lordi riconosciuto ai lavoratori
che, in costanza di attività lavorativa, abbiano conseguito
un diploma nell’anno scolastico 2021/2022 o una laurea
triennale/specialistica nell’anno accademico 2020/2021.
RICHIESTA: entro il 31/10 dell’anno in corso

Contributo superamento
periodo di comporto
Contributo giornaliero di € 20,00 lordi riconosciuto
ai lavoratori che hanno fatto richiesta di aspettativa non
retribuita a seguito del superamento del periodo di comporto
previsto dai rispettivi CCNL. Il contributo è riconosciuto per
6 giorni/settimana fino a un massimo di 90 giornate l’anno
(dall’1/1 al 31/12) con il limite massimo di € 1.800,00 lordi.
RICHIESTA: entro 90 giorni dal termine
del periodo indennizzabile

*In casi di riduzione per oltre metà delle ore o a zero ore,
con accesso agli ammortizzatori sociali, l’importo della
prestazione può essere raddoppiato.
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Contributo spese gestione
amministrativa contratto badanti
Contributo fino a € 100,00 l’anno (dall’1/1 al 31/12) come
concorso spese per la gestione amministrativa del rapporto
di lavoro con badanti (CCNL Lavoro Domestico) in assistenza
di parenti/affini o parenti di conviventi.
RICHIESTA: entro il 30/11 dell’anno in corso
per fatturazioni trimestrali/semestrali, entro il 28/02
dell’anno successivo per fatturazioni annuali

Contributo adesione
previdenza integrativa
Contributo pari alla quota minima contrattualmente prevista
per l’adesione al Fondo di Previdenza Integrativa FON.TE,
corrisposto ai lavoratori per la loro quota di versamento.
Il contributo viene erogato per il primo anno solare
(12 mesi) in caso di lavoratori qualificati e per tutta
la durata dell’apprendistato in caso di apprendisti (anche
in caso di adesione a seguito di accordi di welfare - Contratto
territoriale per la provincia di Treviso del 25/07/2018).
RICHIESTA: entro 30 giorni dal primo anno
di decorrenza dall’adesione al Fondo
Grazie a EBiCom puoi aderire alla previdenza
integrativa senza costi aggiuntivi!
Per maggiori
informazioni
e per visionare
il regolamento
completo visita
www.ebicom.it
nella sezione
Servizi per
i lavoratori.
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Per la crescita
del Terziario:
• contributi ai lavoratori
• servizi e contributi
alle imprese
• interventi di sostegno
al reddito
• cofinanziamento per
formazione e sicurezza

