
REGOLAMENTO ENTE BILATERALE TERZIARIO PADOVA PER 

EROGAZIONE DI: 

 D/14 CONTRIBUTO PER DIPENDENTI CHE USUFRUISCONO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Nel caso di utilizzo di ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza covid-19, l’Ente Bilaterale 

riconoscerà al lavoratore, per la durata massima di 22 settimane nell’arco dell’anno, un intervento 

integrativo pari ad euro 1,00 (uno) per ogni ora di riduzione/sospensione dell’orario, per singolo 

lavoratore pari a: 

 - contributo massimo di euro 200,00 lordi nell’anno 2020 qualora la somma del reddito familiare 

lordo sia inferiore a euro 27.000,00 lordi e qualora nel nucleo familiare NON vi siano figli; 

- contributo massimo pari a euro 300,00 lordi nell’anno 2020 qualora la somma del reddito 

familiare lordo sia inferiore a euro 40.000,00 lordi per nuclei familiari con 1 figlio e inferiore a 

euro 50.000,00 lordi per nuclei familiari con 2 o più figli. 

 

NECESSARIO Inviare i seguenti documenti: 

- modulo di richiesta; 

- copia comunicazione di accettazione da parte dell’Inps della richiesta FIS o CIGD; 

- 1 busta paga precedente il mese in cui si è cominciato ad usufruire dell’ammortizzatore 

sociale; 

-copia buste paga dei mesi interessati a sospensione FIS o CIGD; 

-autocertificazione stato famiglia; 

- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge o convivente 

riferita ai redditi 2018 o se già in possesso riferita ai redditi 2019 (modello 730 e/o Unico 

oppure, se privi di dichiarazione dei redditi, presentare Certificazione Unica con allegata 

dichiarazione di non avere altri redditi oltre a quelli da lavoro dipendente). 

 

Le domande potranno essere evase solo fino ad esaurimento dei fondi. 
FONDO STANZIATO DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 

 

 D/15 CONTRIBUTO PER CONGEDO PARENTALE PER ACCUDIRE I FIGLI FINO AI 16 ANNI A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID19 (vedi Decreto Cura Italia) per tutti i genitori che usufruiscono della 

possibilità prevista dal decreto di prendersi permessi non retribuiti, a seguito della necessità di 

accudire i figli che sono obbligatoriamente a casa per emergenza COVID19: 

 

Contributo forfettario di € 20 lordi per ogni giornata lavorativa di assenza, fino ad un massimo di: 

- euro 300,00 lordi nell’anno 2020 qualora la somma del reddito familiare lordo sia inferiore a 

euro 40.000,00 lordi per nuclei familiari con 1 figlio e inferiore a euro 50.000,00 lordi per 

nuclei familiari con 2 o più figli. 

 

NECESSARIO inviare i seguenti documenti: 

- modulo di richiesta; 

- copia buste paga relative al periodo di fruizione delle giornate di permesso per assistenza 

bambino;  

- 1 busta paga precedente il mese di inizio fruizione congedo; 



- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge o convivente 

riferita ai redditi 2018 o se già in possesso riferita ai redditi 2019 (modello 730 e/o Unico 

oppure, se privi di dichiarazione dei redditi, presentare Certificazione Unica con allegata 

dichiarazione di non avere altri redditi oltre a quelli da lavoro dipendente); 

-autocertificazione stato famiglia. 

 

Le domande potranno essere evase solo fino ad esaurimento dei fondi 
FONDO STANZIATO DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 


