
Questo sostegno è per te

Sei un lavoratore  
dipendente che è stato 
in cassa integrazione  
di un’azienda aderente 
A EBiTer Milano? 



€ 300 per i Dipendenti con figli a carico o altri familiari a carico* 

€ 200 per i Dipendenti senza carichi familiari* 

* contributo erogato solo per i lavoratori collocati in FIS/CIGD o altro ammortizzatore sociale

EBiTer Milano eroga per l’anno 2021 un contributo per sostegno sociale per i beni di prima necessità 
rivolto ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano il CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei 
Servizi, che siano stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in Fondo di Integrazione Salariale o 
altro ammortizzatore sociale nell’arco temporale compreso tra il 1° settembre 2020 e il 28 febbraio 2021 

IL BANDO

CHI PUÒ PARTECIPARE
Lavoratori a tempo indeterminato, compresi apprendisti e lavoratori a tempo determinato con 
un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi 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.

Sono esclusi dalla richiesta del contributo i lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia garantito 
l’integrazione anche parziale dell’indennità spettante.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

contributo per  
sostegno sociale  

per i beni di  
prima necessità 



La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul modulo online disponibile sul sito internet 
www.ebitermilano.it e dovrà contenere la seguente documentazione: 

Modulo firmato, generato al termine della procedura della compilazione online

Autocertificazione dello stato di famiglia

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

copia fronte e retro della carta d’identità del richiedente

copie di tutte le buste paga relative al periodo di sospensione dal lavoro

attestazione rilasciata dall'azienda, per i dipendenti non in possesso delle buste paga

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

COME INVIARE LA DOMANDA
La domanda dovrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità: 

raccomandata A/R, specificando sulla busta “sostegno beni prima necessità” 
portale web


Le domande saranno accolte dal 25/05/2021 al 25/06/2021




*Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione.
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http://www.ebitermilano.it


PER INFORMAZIONI
www.ebitermilano.it


02.66797201 

info@ebitermilano.it
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Prima di stampare pensaci
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