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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA GENITORIALITÀ 

 
 

ANNO 2019 
 

 

EBiTer Milano eroga, per l’anno 2019, un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della 
distribuzione e dei servizi, a sostegno della genitorialità. 

Le erogazioni avverranno fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal Consiglio Direttivo. 

Un apposito gruppo di lavoro, i cui componenti verranno indicati dal Consiglio Direttivo, verrà incaricato di 
provvedere alla verifica delle richieste dei contributi e all’approvazione della concessione degli stessi secondo 
quanto definito nel presente Regolamento. 

 

Soggetti beneficiari - Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo 
determinato che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso 
datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBiTer Milano da almeno 12 mesi 
all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e 
Servizi, sia per la c.d. parte economico – normativa sia per la c.d. parte obbligatoria. 

Il contributo spetterà ad un solo genitore per ogni figlio naturale e/o adottivo, a carico del richiedente, di età 
compresa tra gli undici anni e i diciannove anni. 

Il contributo verrà riconosciuto per l’anno 2019 e sarà pari a €. 250,00. 

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online 
disponibile sul sito internet www.ebitermilano.it.  

In alternativa sarà possibile, previo appuntamento telefonico al numero 02.66797230, compilare la domanda 
di richiesta del sostegno economico presso gli uffici dell’Ente.  

La domanda deve essere corredata dalla documentazione sotto riportata: 

 

1. copia della carta d’identità del richiedente; 

2. copia della carta d’identità del figlio fronte/retro; 

3. in caso di figli adottivi, documento rilasciato dal tribunale attestante l’adozione; 

4. stato di famiglia, con indicazione del legame di parentela, rilasciato dal comune di appartenenza; 

5. autocertificazione, attestante il vincolo di parentela, nel caso in cui lo stato di famiglia, rilasciato dal 

comune di residenza, non attesti il grado di parentela; 

6. autocertificazione, per i soli figli di età superiore ai 17 anni, attestante che il figlio è fiscalmente a 

carico; 

7. copia dell’ultima busta paga del richiedente 

8. autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

La domanda potrà essere trasmessa ad EBiTer Milano dal 05/03/2019 al 06/06/2019, l’esito della stessa verrà 
comunicato entro il 18/09/2019. 

 

http://www.ebitermilano.it/
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La domanda dovrà essere presentata, nei tempi sopra indicati, attraverso una delle seguenti modalità: 

 

 raccomandata A/R indirizzata a EBiTer Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, specificando sulla 

busta “Genitorialità” 

 raccomandata a mano da consegnare presso gli uffici di EBiTer Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 

Milano 

 posta certificata all’indirizzo mail info@pec.ebitermilano.it 

 

Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione; non verranno 
prese in considerazione domande incomplete perché mancanti della documentazione richiesta o di parte di 
essa, nonché domande presentate oltre i termini previsti ed in ogni caso qualora non vengano soddisfatti 
tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento. 
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