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REGOLAMENTO  

 

PRESTAZIONI ENTI BILATERALI  

DEL TERZIARIO E DEL TURISMO DI TORINO  

(EBT - EBLT) 

ANNO 2020 

  

Beneficiari: Lavoratrici e Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli 

apprendisti, ed a contratto determinato non inferiore a sei mesi continuativi, che siano 

in forza all’atto della domanda e che svolgano la propria attività lavorative presso 

datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a favore degli 

Enti e che applichino integralmente i CCNL: del TERZIARIO; dei PUBBLICI 

ESERCIZI della RISTORAZIONE COLLETTIVA e COMMERCIALE; degli 

ALBERGHI. Tutti stipulati dalle parti sociali socie degli Enti che forniscono le 

prestazioni. Le Lavoratrici e i Lavoratori dovranno avere una anzianità contributiva 

di almeno 3 mesi dalla data della domanda della prestazione, mentre il datore di 

lavoro dovrà essere in regola con la contribuzione almeno dal 1 gennaio 2019 o in 

data successiva se precedentemente senza dipendenti. 

Le domande potranno essere presentate fino al mese di luglio 2020 con la 

documentazione richiesta relativa al primo semestre dello stesso anno; nonché fino al 

mese di gennaio 2021 per gli eventi ricadenti nel secondo semestre del 2020 con la 

documentazione richiesta relativa a tale semestre. 

La domanda dovrà essere presentata alla segreteria degli Enti esclusivamente per  

e-mail con indirizzo corrispondente al richiedente (no e-mail aziendale). 

Le Organizzazioni Sindacali socie degli Enti, potranno a questi presentare le 

domande ad Esse pervenute, sempre per e-mail, dai propri iscritti.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete perché mancanti di tutta o 

parte della documentazione richiesta, nonché domande presentate oltre i termini 

previsti ed in ogni caso qualora non vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti. Non 

si prevedono sanatorie o perfezionamento delle domande oltre i termini di 

scadenza per la loro presentazione.  

La domanda per qualunque richiesta di prestazione dovrà avere allegati i listini 

delle buste paga del richiedente dei tre mesi precedenti alla data di presentazione 

della domanda stessa.  

Le prestazioni di cui alle domande che riporteranno esito favorevole saranno liquidate 

tramite accredito sull’Iban indicato nel modulo della domanda.  
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Ogni Lavoratrice/Lavoratore ha diritto ad una sola prestazione, a sua scelta, 

nell’anno 2020.   

BONUS ECONOMICO PER FIGLI FREQUENTANTI ASILI NIDO O SCUOLE 

D’INFANZIA 

Documentazione:  

• Copia delle fatture/ricevute fiscalmente valide, con evidenza della data di 

pagamento, rilasciate da asili nido e scuole d’infanzia pubblici e privati che 

evidenzino l’ammontare della spesa sostenuta e i dati identificativi del figlio per il 

quale si richiede la prestazione. 

• Certificato legale (non autocertificazione) dalla quale si evinca esplicitamente che 

la prole per la quale si chiede la prestazione abbia il rapporto di figliolanza con il 

richiedente. 

• Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti, riportante le generalità lì 

indicate della Lavoratrice o del Lavoratore richiedente e del figlio per il quale si 

richiede la prestazione, l’IBAN scritto in modo leggibile del lavoratore 

richiedente, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

• Dichiarazione di non aver percepito, sussidi e/o agevolazioni da altri enti pubblici 

o privati per lo stesso anno e per la tipologia per la quale si avanza la richiesta 

oppure se percepiti, allegare certificazione riportante la somma. 

L’entità della prestazione è pari al 50% dei costi sostenuti, al netto di altri sussidi e/o 

agevolazioni, entro il semestre per il quale è stata effettuata la domanda per un limite 

massimo di 500 euro. La prestazione potrà essere richiesta e riconosciuta per un solo 

figlio del richiedente e per lo stesso figlio potrà essere riconosciuta una sola 

prestazione nel corso dello stesso anno e la richiesta potrà essere avanzata per un solo 

semestre dell’anno 2020.  

 

 

BONUS ECONOMICO A SOSTEGNO PER FIGLI MINORENNI  

Documentazione:  

• Certificato legale (non autocertificazione) dalla quale si evinca esplicitamente 

che la prole per la quale si chiede la prestazione abbia il rapporto di figliolanza 

con il richiedente e che abbia meno di 18 anni. 

• Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti, riportante le generalità lì 

indicate della Lavoratrice o del Lavoratore richiedente e del figlio per il quale 

si richiede la prestazione, l’IBAN scritto in modo leggibile della Lavoratrice o 

del Lavoratore richiedente, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

L’entità della prestazione è pari ad “una tantum” di 300 euro per l’anno 2020.  

La prestazione potrà essere richiesta e riconosciuta per un solo figlio minorenne 

del richiedente e cioè di età compresa tra 0 e fino al compimento dei 18 anni. 

Per lo stesso figlio potrà essere riconosciuta una sola prestazione nel corso dello 

stesso anno. 
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BONUS ECONOMICO QUALE INCENTIVO ALL’UTILIZZO DEL 

TRASPORTO PUBBLICO 

 

Documentazione:  

• Copia fronte retro della tessera di abbonamento con indicazione del nr. 

abbonamento, sua durata e nominativo dell’intestatario oltre la copia delle 

ricevute di pagamento dalle quali risulti chiaro la data di pagamento.  

• Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti, riportante le generalità lì 

indicate della Lavoratrice o del Lavoratore richiedente la prestazione ed il suo 

l’IBAN scritto in modo leggibile, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. 

• Dichiarazione di non aver percepito, sussidi e/o agevolazioni da altri enti 

pubblici o privati per lo stesso anno e per la tipologia per la quale si avanza la 

richiesta oppure se percepiti, allegare certificazione riportante la somma. 

L’entità della prestazione, per l’anno 2020, è pari ad “una tantum” fino a 150 euro 

a copertura dei costi sostenuti e la stessa potrà essere richiesta dalla Lavoratrice o 

dal Lavoratore che in tale anno ha effettuato l’acquisto per sé stesso di un 

abbonamento nominativo annuali o per periodi inferiori all’anno, ma comunque 

per almeno 8 mesi anche non consecutivi, per il servizio del trasporto pubblico 

locale (nell’ambito della provincia di Torino).   

 

 

BONUS ECONOMICO PER ASPETTATIVE CONTRATTUALI 

FACOLTATIVE 

 

Documentazione:  

• Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti, riportante le generalità lì 

indicate della Lavoratrice o del Lavoratore richiedente e suo IBAN scritto in 

modo leggibile, autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

• Listini delle buste paga riportanti il periodo di aspettativa facoltativa dai quali 

risulti il deficit retributivo.  

L’entità della prestazione è pari a 250 euro mensili per ogni mese dell’anno 2020 in 

cui la Lavoratrice o il Lavoratore sia stato in aspettativa facoltativa per maternità, 

oppure in aspettativa non retribuita oltre il periodo di comporto e per le quali si sia 

registrato un deficit retribuito superiore o uguale alla quota economica del bonus. Le 

aspettative di cui trattasi devono essere previste dal CCNL di riferimento anche per il 

periodo da considerare. Non sono cumulabili nello stesso anno le richieste per le due 

tipologie di aspettative. 
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BONUS ECONOMICO A SOSTEGNO DELL’ASSISTENZA DEL FAMILIARE 

NON AUTOSUFFICIENTE  

 

Documentazione:  

• Copia del verbale rilasciato dall’ASL di appartenenza ai sensi della L.104/92 

art.3 comma 3 (grave condizione di non autosufficienza) intestato alla 

Lavoratrice o al Lavoratore richiedente la prestazione.   

• Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti, riportante le generalità lì 

indicate della Lavoratrice o del Lavoratore richiedente e del familiare per il 

quale si richiede la prestazione, l’IBAN scritto in modo leggibile del lavoratore 

richiedente, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

L’entità della prestazione è pari ad “una tantum” di 500 euro per l’anno 2020 e può 

essere richiesta dalla Lavoratrice o dal Lavoratore per un solo familiare con il primo 

grado di parentela o affine di primo grado o coniuge e che presenti una grave 

condizione di non autosufficienza come previsto dalla L.104/92 art.3 comma 3 e di 

cui il richiedente sia diretto titolare. 

 

 

BONUS ECONOMICO PER GRAVI MALATTIE  

 

Documentazione:  

• Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti, riportante le generalità lì 

indicate della Lavoratrice o del Lavoratore richiedente e suo IBAN scritto in 

modo leggibile, autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

• Certificato d’invalidità civile rilasciato dalla commissione ASL (anche senza 

diagnosi) riportante la percentuale d’invalidità (indipendentemente dalla 

patologia) non inferiore al 50% oppure il certificato emesso da medico del SSN 

che attesti la presenza di patologie che richiedono terapie salvavita.  

L’entità della prestazione è pari a 500 euro per l’anno 2020. 
 

Torino, 2 marzo 2020, aggiornato il 5 maggio 2020. 


