
Per maggiori informazione visita il sito www.ebidim.it

Rivolgiti alla sede FILCAMS più vicina a te!
filcams.welfare@veneto.cgil.it

"avVANTAGGIati!"

SE SEI UN... 

 

 

 - Lavoratore a tempo indeterminato;

 

 - Apprendista;

 

 - Lavoratore a tempo determinato (con

contratto non inferiore a 6 mesi

continuativi);

 

 - Se lavori presso un’azienda in regola con il

versamento delle quote contributive e che

applica integralmente il CCNL della DMO.

 

E.Bi.Di.M. nasce come risposta concreta del nuovo CCNL

E.Bi.Di.M. nasce come risposta concreta del nuovo CCNL

(Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) della DMO, stipulato il

(Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) della DMO, stipulato il

19/12/2018, per offrire prestazioni e servizi ai dipendenti e alle

19/12/2018, per offrire prestazioni e servizi ai dipendenti e alle

aziende del settore della DMO (Distribuzione Moderna

aziende del settore della DMO (Distribuzione Moderna

Organizzata) che applichino il CCNL DMO e che aderiscano

Organizzata) che applichino il CCNL DMO e che aderiscano

all'Ente sulla base delle regole del CCNL.

all'Ente sulla base delle regole del CCNL.

 

 

Entro il 28 febbraio 2022 potrai richiedere una

Entro il 28 febbraio 2022 potrai richiedere una

 

 

delle prestazioni descritte:

delle prestazioni descritte:
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È POSSIBILE RICHIEDERE UNA SOLA PRESTAZIONE TRA TUTTE

È POSSIBILE RICHIEDERE UNA SOLA PRESTAZIONE TRA TUTTE

QUELLE OFFERTE DALL’ENTE PER SINGOLO ANNO DI RIFERIMENTO

QUELLE OFFERTE DALL’ENTE PER SINGOLO ANNO DI RIFERIMENTO

CUMULABILE CON IL 

CUMULABILE CON IL 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOGGETTI

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOGGETTI

FRAGILI COVID-19.

FRAGILI COVID-19.

 

 

1. Per le lavoratrici e i lavoratori con
condizioni di disabilità grave
CERTIFICATA dalle autorità medico
legali (L. 104/1992 art.3 comma 3);

2. Per lavoratrici e lavoratori in
condizioni di rischio per
immunodepressione, patologie
oncologiche, terapie salvavita (L.
104/1992 art.3 comma 1).

CONTRIBUTOCONTRIBUTO
STRAORDINARIOSTRAORDINARIO  

€ 400€ 400                        
SOGGETTI FRAGILISOGGETTI FRAGILI  

COVID-19COVID-19

 PRESTAZIONI 2021

una tantum

PROROGA PRESENTAZIONI 30/09/2021 (FINO A ESAURIMENTO
DELLE RISORSE DISPONIBILI)



Rivolgiti alla sede FILCAMS più vicina a te!
filcams.welfare@veneto.cgil.it

Puoi richiedere il 30% della differenza tra i costi d'iscrizione sostenuti e l'importo
dell'eventuale contributo percepito, fino a un massimo di €400. 
La prestazione viene erogata per un solo figlio risultante dall'attestazione ISEE.*

ASILO NIDOASILO NIDO
  
  
  
  

GENITORIALITÀGENITORIALITÀ
Contributo di €250 una tantum annuale per un solo figlio risultante dall' attestazione ISEE,
(età compresa fra 0 e 18 anni non compiuti all'atto della richiesta) e fiscalmente a carico di uno
dei due genitori.*

Contributo di €800 una tantum annuale presentando il certificato di invalidità civile
rilasciato dalla commissione ASL (con % di invalidità non inferiore a 80%) o certificato emesso
da medico del SSN che attesti la presenza di patologie da trattare con terapie salvavita. 
Alla presentazione della domanda di contributo devi avere una regolarità contributiva da
almeno 3 mesi. 

Contributo di €100 una tantum annuale se hai acquistato un abbonamento durante l'anno
solare di riferimento per il trasporto pubblico (locale, regionale o intregionale), annuale o
comunque per un periodo non inferiore a 9 mesi, (anche se non consecutivi). 
Al momento della domanda non devi aver percepito altri contributi e/o agevolazioni dello
stesso titolo.*

Contributo di €600 una tantum annuale. Puoi richiedere la prestazione per un solo
famigliare che presenti una grave condizione di non autosufficienza ai sensi della L. 104/1992
art.3 comma 3 e di cui tu sei beneficiario. Per lo stesso famigliare potrai richiedere e ricevere
una sola prestazione erogata dall'ente nel corso dello stesso anno.*   

*Alla presentazione della domanda di contributo devi avere una regolarità contributiva da
almeno 3 mesi e una soglia ISEE pari o inferiore a €25.000.

GRAVE MALATTIAGRAVE MALATTIA
  
  
  
  

TRASPORTO PUBBLICOTRASPORTO PUBBLICO

FAMIGLIARI NON AUTOSUFFICIENTIFAMIGLIARI NON AUTOSUFFICIENTI


