SPAZIO PAGHE

NOVITA’ del 11/06/2021

SUSSIDI 2021 ENTE BILATERALE PLURITERRITORIALE TERZIARIO
Bonus dell’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario di Ancona, Macerata e Fermo per
dipendenti e aziende
L’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario
(EBT) di Ancona, Macerata e Fermo promuove
una serie di iniziative volte a concedere
contributi ai dipendenti del settore Terziario
iscritti da almeno un anno all’Ente.
Le aziende iscritte da ameno tre mesi all’Ente
invece, potranno usufruire di un incentivo per
l’accesso al credito.
Vediamo insieme quali sono le novità.

SUSSIDI PER I LAVORATORI DIPENDENTI:
❖ RETTA ASILO NIDO
Contributo pari ad € 100,00 quale concorso spese per la retta dovuta per il figlio/a che
frequenta l’asilo nido (bambini fino ai 3 anni di età).
❖ LIBRI MEDIE E SUPERIORI
Contributo per i costi sostenuti per l’acquisto di libri di testo della scuola superiore per i
figli. L’importo rimborsabile sarà pari a € 150,00.
❖ TASSE UNIVERSITARIE
Contributo per i costi sostenuti per l’iscrizione all’Università per i figli o per sé
stessi. L’importo rimborsabile sarà pari a € 200,00.
❖ CENTRO ESTIVO
Contributo per la spesa sostenuta per la retta del centro estivo per i figli di età compresa
tra i 3 e i 12 anni compresi. L’importo massimo rimborsabile sarà di € 150,00.
❖ SPORT E SALUTE
Contributo per la spesa sostenuta per abbonamenti/iscrizioni/quote associative dell’anno in
corso relativi a palestre, piscine, centri sportivi e associazioni sportive dilettantistiche,
anche per corsi online. L’importo massimo rimborsabile sarà di € 100,00. È rimborsabile
solo la spesa per sé stessi (no familiari).
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ACCESSO AL CREDITO PER AZIENDE
Ai titolari delle aziende del settore Commercio iscritte da almeno tre mesi all’Ente spetta:
❖ Un contributo per le spese amministrative sostenute dalle imprese per l’attribuzione della
garanzia consortile rilasciata dai Confidi in convenzione con la Confcommercio Marche
Centrali;
❖ Un contributo per le spese sostenute a titolo di istruttoria pratica per l’accesso ai bandi
comunali, camerali, regionali, ministeriali ed europei.
Tale contributo sarà a copertura della spesa effettivamente sostenuta e comunque sarà concesso
nella misura massima di 350,00 Euro fino ad esaurimento fondi. Il richiedente potrà scegliere a
quale tipologia di contributo partecipare.

INVIO DELLE DOMANDE
Le domande per le Prestazioni 2021 potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2021 tramite
una delle seguenti modalità:




via e-mail al seguente indirizzo: ebptmarche@gmail.com
via PEC al seguente indirizzo: ebptmarche@legalmail.it
per posta a Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario delle Marche delle prov. di

Ancona, Macerata e Fermo, Via Sandro Totti 12 – 60131 Ancona
Per l’erogazione del servizio si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

I SUSSIDI VERRANNO EROGATI FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it

2

