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CONDIZIONI GENERALI PER POTER BENEFICIARE DEI SUSSIDI
(dal regolamento “Prestazioni Assistenziali 2022”)

I lavoratori dipendenti per poter beneficiare delle prestazioni devono essere impiegati in aziende che
applicano integralmente i contratti Collettivi del Terziario e del Turismo Confcommercio ed in regola
con i versamenti dei contributi agli Enti Bilaterali della Provincia di Varese (Terziario o Turismo),
all’Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza (in relazione alla figura del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza – D.Lgs 81/08), versare i fondi sanitari EST o FAST ed avere sede legale o
operativa in provincia di Varese.
I lavoratori acquisiscono il diritto ad ottenere le prestazioni se nei 12 mesi precedenti la data di inoltro
della domanda dimostrano di aver versato i contributi per almeno n.8 mensilità anche non consecutive.
Durante l’anno solare (01/01 – 31/12) un lavoratore può ottenere un contributo massimo pari a
€.300,00, il presente limite può essere superato se tra le prestazioni richieste vi sono le seguenti:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

“Sostegno disabilità”,
“Malattia oltre il 180° giorno”,
“Sostegno alle famiglie con un solo genitore”,
“Sostegno per collaboratori/assistenza familiare non autosufficiente”,
“Contributo ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo in stato di disoccupazione”,
“Sostegno straordinario per lavoratori in aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari”.
“Sostegno iscrizione lavoratori agli istituti scolastici e università”: solo per l’iscrizione alla laurea
triennale e magistrale (contributo €.400),
“Sostegno per lavoratori in CIGS, CIG in deroga e FIS”
“Sostegno per lavoratori sospesi mense estive (solo per i dipendenti di aziende stagionali del settore
turismo)”

Le prestazioni sotto elencate prevedono un contributo superiore al massimale e non danno diritto a
richiedere altre prestazioni:
●
●

“Borse di studio a lavoratori studenti”: solo per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di
secondo grado (contributo €.365) e del diploma di laurea triennale e magistrale (contributo €.520),
“Borse di studio figli laurea” (contributo €.500).

Per accedere alle seguenti prestazioni, il lavoratore deve essere in possesso del modello ISEE* in corso
di validità con situazione economica equivalente non superiore a €. 30.000,00:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

“Iscrizione figli al nido 1° e 2° anno”,
“Sostegno per la mensa scolastica dei figli alla scuola primaria 1°,2°,3°,4° e 5° anno”;
“Sostegno per l’acquisto di materiale scolastico dei figli alla scuola primaria 1°,2°,3°,4° e 5° anno”;
“Sostegno iscrizione figli alle scuole, istituti scolastici e università”
“Contributo acquisto libri dei figli scuola secondaria di primo grado 1°, 2° e 3° anno”,
“Sostegno per la mensa scolastica dei figli alla scuola secondaria di primo grado 1°, 2° e 3° anno”,
“Centri Estivi”,
“Contributo acquisto libri dei figli scuola secondaria di 2° grado 1°,2°,3°,4° e 5° anno”,
“Contributo acquisto libri dei figli università triennale e magistrale”,
“Borsa di studio figli scuola secondaria di secondo grado”,
“Borsa di studio figli laurea magistrale”,
“Sostegno per lavoratori in CIGS, CIG in deroga e FIS”
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*I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora
si verifichi, in maniera alternativa:
●
una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali,
assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più
componenti il nucleo familiare;

●

una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla
situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Le prestazioni sono da considerarsi per nucleo familiare pertanto possono essere richieste solo da uno
dei due genitori/lavoratori dipendenti.
Tutte le prestazioni non possono essere richieste se si gode di altri contributi ad esclusione della Dote
Scuola (Regione Lombardia)
Le richieste saranno validate in ordine cronologico di arrivo, l’approvazione del contributo è
subordinata alla correttezza della richiesta e alle disponibilità delle risorse messe a disposizione
dall’Ente.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per poter beneficiare delle prestazioni i lavoratori devono presentare domanda entro il 60° giorno
successivo alla data dell’evento/fattura/ricevuta e con termine ultimo di presentazione entro e non
oltre il 31/12, ad eccezione delle seguenti prestazioni che hanno una scadenza diversa:
●

“Sostegno disabilità”: dal 01/01 al 30/04 di ciascun anno;

●

“Sostegno per la mensa scolastica dei figli alla scuola primaria 1°,2°,3°,4° e 5° anno”: dal 01/01 al 30/06 di
ciascun anno;

●

“Sostegno per la mensa scolastica dei figli alla scuola secondaria di primo grado 1°, 2° e 3° anno”: dal 01/01 al
30/06 di ciascun anno;

●

“Sostegno iscrizione figli alle scuole, istituti scolastici e università”: dal 01/08 al 30/11 di ciascun anno;

●

“Contributo iscrizione per lavoratori studenti”: dal 01/08 al 30/11 di ciascun anno;

●

“Sostegno per l’acquisto di materiale scolastico dei figli alla scuola primaria 1°,2°,3°,4° e 5° anno”: dal 01/07 al
30/11 di ciascun anno;

●

“Contributo acquisto libri dei figli scuola secondaria di primo grado 1°, 2° e 3° anno”: dal 01/07 al 30/11 di
ciascun anno;

●

“Contributo acquisto libri dei figli scuola secondaria di 2° grado 1°,2°,3°,4° e 5° anno”: dal 01/07 al 30/11 di
ciascun anno.

Le seguenti prestazioni devono essere presentate entro il 60° giorno successivo all’evento/iscrizione:
●
●
●
●
●
●

Sostegno ai dipendenti in aspettativa non retribuita per malattia oltre il 180° giorno;
Sostegno lavoratori in aspettativa per gravi motivi familiari (CCNL Terziario);
Sostegno iscrizione figli al nido 1° e 2° anno;
Contributo ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo in stato di disoccupazione;
Sostegno per lavoratori in CIGS, CIG in deroga e FIS;
Sostegno per lavoratori sospesi mense estive – solo settore turismo (entro e non oltre il 31/10/22).
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Tutte le richieste devono essere inoltrate solo ed esclusivamente on-line dal sito
www.entibilaterali.va.it selezionando la voce “Mutualità On-line” e successivamente il settore di
appartenenza della propria azienda (Terziario o Turismo).
La domanda digitale deve essere completa di tutta la documentazione richiesta, compilata in ogni parte
e inviata esclusivamente in via digitale attraverso il portale dell’Ente Bilaterale.
In caso di
documentazione incompleta, la tempistica di erogazione delle prestazioni è da calcolarsi dalla data di
accettazione delle integrazioni.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
La liquidazione avviene mediante il caricamento della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Tessera
Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) con voucher digitali. 1
La persona deve utilizzare i voucher digitali entro e non oltre le seguenti date dopo aver ricevuto formale
comunicazione tramite SMS:
●
●

Voucher caricato sulla CRS/CNS DAL 01/01 AL 31/08: scadenza 31/12 dell’anno corrente;
Voucher caricato sulla CRS/CNS DAL 01/09 AL 31/12: scadenza 28/02 dell’anno successivo.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo del voucher visita il sito:
www.entibilaterali.va.it – MUTUALITA’ ON-LINE

Solo ed esclusivamente per chi è sprovvisto di pc/tablet/telefonino impossibilitati all’utilizzo della
piattaforma telematica, gli sportelli Ascom e gli sportelli Sindacali supporteranno i lavoratori
all’inserimento delle prestazioni assistenziali.

ELENCO SPORTELLI
SPORTELLI CONFCOMMERCIO

SPORTELLI ORGANIZZAZIONI SINDACALI

VARESE tel. 0332.342011
GALLARATE tel. 0331.214711
BUSTO ARSIZIO tel. 0331.684188
SARONNO tel. 02.96702728
LUINO tel. 0332.543921
FEDERALBERGHI tel. 0332.335550

FILCAMS CGIL tel. 0332.1956200
FISASCAT CISL DEI LAGHI tel. 335.7813579
UILTUCS UIL tel. 0332.240349

1

Al lavoratore che ha percepito il contributo tramite bonifico, l’Ente invierà la certificazione CU relativa al contributo erogato,
da presentare nella dichiarazione dei redditi (modello 730).
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI

BONUS BEBÈ

Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali del valore di €.200,00 per la nascita, adozione o affidamento di un figlio (per
adozioni e affidamenti fino a tre anni di vita del bambino). I voucher potranno essere utilizzati per
l’acquisto di generi per l’infanzia (pannolini, latte, cura del bambino ecc.) spendibili mediante Carta dei
Servizi nei supermercati/negozi/farmacie convenzionati (vedi elenco sul sito).
Il contributo è destinato a sostenere i costi per l’evento ed è per nucleo familiare, la prestazione può
quindi essere richiesta solo da uno dei due genitori/lavoratori dipendenti.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dall’evento
e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Certificato di nascita/affidamento/adozione;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia.

SOSTEGNO DISABILITÀ FIGLI
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali del valore di €.550,00 a chi ha uno o più figli disabili che presentano invalidità
riconosciuta dagli Organi Sanitari pubblici competenti, superiore al 45% (L.68/99 per figli maggiorenni) e
non esercitanti attività lavorativa retribuita nell'anno a cui si riferisce il contributo. I voucher digitali sono
spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie convenzionati (vedi elenco su
sito). La prestazione viene concessa una sola volta nell'anno solare.
Il contributo è destinato per nucleo familiare, la prestazione può quindi essere richiesta solo da uno dei
due genitori/lavoratori dipendenti.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo dal 01/01 al 30/04.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Attestazione medica (L.104/92-68/99) relativa al grado di disabilità rilasciata da Ente Pubblico (ATS).
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SOSTEGNO AI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA
OLTRE IL 180° GIORNO
Ai lavoratori dipendenti autorizzati a beneficiare di quanto previsto dal CCNL Commercio e Servizi, CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, CCNL Federalberghi e CCNL Agenzie
di Viaggio, l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali per un importo proporzionale alla durata del periodo
di aspettativa (calcolo giorni di calendario per un massimo di 120 gg) con un massimale pari a €.620,00.
I voucher digitali sono spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco su sito).
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dalla fine
del termine del periodo di aspettativa.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copie delle buste paga relative al periodo della malattia;
• Dichiarazione dell'azienda attestante la concessione della proroga con il numero di giorni in malattia.

CONTRIBUTO PROTESI ACUSTICHE
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), a fronte di spese sostenute “solo per se stessi” per l’acquisto di
protesi acustiche. La prestazione è concessa una sola volta durante l’anno (1/1 – 31/12) ed è pari al 50%
delle spese sostenute con un massimale di €.100,00.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dalla data
della fattura e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia della certificazione con diagnosi e prescrizione della relativa protesi redatta dal medico
specialista (retroattiva massimo un anno);
• Copia della fattura/ricevuta quietanzata relativa alla spesa sostenuta.
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CONTRIBUTO PER TEST DNA FETALE
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari al 50% dei costi sostenuti con un massimale di €.100,00 per aver
effettuato l’indagine prenatale denominata: “test del DNA fetale”.
Il voucher è destinato a sostenere i costi del test, ed è per nucleo familiare quindi può essere richiesto
solo da uno dei due futuri genitori. Il contributo verrà erogato solo a gestanti da 35 anni di età compiuti.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dalla data
della fattura e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/ F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia della fattura/ricevuta quietanzata dell’esame diagnostico;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia.

CONTRIBUTO PER IL TEST DNA INTOLLERANZE ALIMENTARI
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari al 50% dei costi sostenuti con un massimale di €.100,00 per aver
effettuato il test del DNA sulle intolleranze alimentari.
Il contributo concesso una sola volta durante l’anno (1/1 – 31/12).
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dalla data
della fattura e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia della fattura/ricevuta quietanzata dell’esame diagnostico.
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON UN SOLO GENITORE
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, inquadrati ai livelli
IV°, V°, VI°, VI°S* (*solo CCNL Turismo Federalberghi e P.E.) e VII°, aventi uno o più figli, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali per l’acquisto di generi di beni essenziali del valore pari a €.500,00, fino al
compimento del terzo anno di vita del/dei figlio/i spendibili mediante Carta dei Servizi nei
supermercati/negozi/farmacie convenzionati (vedi elenco sul sito).
Il presupposto per poter ottenere il contributo è la condizione di famiglia monoparentale (presenza di un
solo genitore).
La presente prestazione non è cumulabile con la prestazione “bonus bebè”.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica per il primo anno entro 60 giorni dall’evento e non
oltre il 31/12 per il primo anno, per il secondo e terzo anno entro il 30/04.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Dichiarazione di figlio a carico.

SOSTEGNO PER COLLABORATORE / ASSISTENZA FAMILIARE NON
AUTOSUFFICIENTE
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo che abbiano
instaurato un rapporto di lavoro domestico con assistente familiare convivente, per almeno 54 ore
settimanali, finalizzato all’assistenza di familiari quali: coniuge (non separato), genitori, suocera o
suocero, l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali del valore di €.500,00 spendibili mediante Carta dei
Servizi nei supermercati/negozi/farmacie convenzionati (vedi elenco sul sito).
Ammissibile una sola domanda nell’anno solare per nucleo familiare.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica entro 60 giorni dalla data del contratto e comunque
entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Lettera di assunzione con specificate le ore settimanali di lavoro;
• Autocertificazione grado di parentela dell’assistito.
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ISTRUZIONE | FORMAZIONE
A FAVORE DEI LAVORATORI STUDENTI

SOSTEGNO ISCRIZIONE LAVORATORI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI E
UNIVERSITÀ* (* si intende anno scolastico 2022/2023)
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), per corsi diurni e/o serali presso centri di formazione professionale,
istituti superiori e università.
La prestazione è concessa con le seguenti modalità:
●
Iscrizione al 1°, 2° 3° e 4° anno: corsi di durata triennale e quadriennale €. 100,00
●
Iscrizione al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno: scuola secondaria di secondo grado €. 150,00
●
Iscrizione al 1°, 2°, 3° anno laurea triennale 4° e 5° magistrale
€. 400,00
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo dal 01/08 al 30/11 di
ciascun anno.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del certificato di iscrizione rilasciato dall’istituto scolastico/università o autocertificazione.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI A LAVORATORI
STUDENTI
Ai lavoratori studenti frequentanti corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica,
liceale e universitari, l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei
supermercati/negozi/farmacie convenzionati (vedi elenco sul sito), del valore pari al 50% della spesa
sostenuta con un massimale di €.100,00 per l’acquisto dei testi scolastici (escluso copertine). Il
contributo è richiedibile una sola volta per ciascun anno (presentare una sola volta tutti insieme gli
scontrini o ricevute di pagamento).
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dalla data
dell’ultima fattura/ricevuta e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del certificato di iscrizione all’istituto scolastico/università o autocertificazione;
• Copia della ricevuta/fattura quietanzata attestante l’acquisto dei libri.
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BORSE DI STUDIO LAVORATORI STUDENTI
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), a coloro che abbiano superato con profitto corsi regolari di studio
presso istituti scolastici e università.
L’importo è il seguente:
●
Conseguimento di qualifica per corsi triennali
€.210,00;
●
Conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado
€.365,00;
●
Conseguimento del diploma di laurea (triennale e magistrale)
€.520,00.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dal
conseguimento del titolo e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del certificato di iscrizione rilasciato dall’istituto scolastico o università;
• Copia del titolo di studio conseguito o certificato prodotto dall’istituto scolastico o università;
• Dichiarazione del lavoratore attestante di non essere beneficiario di altre borse di studio.

CONTRIBUTO APPRENDISTI PER PARTECIPAZIONE ALLA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Ai lavoratori apprendisti, assunti con contratto professionalizzante, presso aziende appartenenti ai
settori del Terziario e del Turismo, che partecipano a corsi di formazione obbligatoria, organizzati da Enti
Formativi accreditati, l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei
supermercati/negozi/farmacie convenzionati (vedi elenco sul sito), del valore pari a €.100,00.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dalla data
dell’ultima fattura/ricevuta e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del modello di assunzione;
• Attestato o certificato di frequenza al corso rilasciato dall’Ente di formazione.
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SOSTEGNO ISCRIZIONE FIGLI AL NIDO (0-24 MESI)
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari a €.110,00 per l’iscrizione del/dei figlio/i al nido. Il contributo
viene erogato per un massimo di due annualità solo ed esclusivamente per l’iscrizione al nido, è esclusa
dalla prestazione l’iscrizione alla sezione primavera e scuola materna.
Il contributo è destinato per nucleo familiare, la prestazione può quindi essere richiesta solo da uno dei
due genitori/lavoratori dipendenti.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica entro il 60° giorno dall’iscrizione.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del certificato d’iscrizione rilasciato dall’asilo nido/scuola materna o autocertificazione che
attesti l’iscrizione;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.

SOSTEGNO PER LA MENSA SCOLASTICA DEI FIGLI ALLA SCUOLA
PRIMARIA 1°, 2°, 3°, 4° E 5° ANNO
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari al 50% delle spese sostenute, con un massimale di €.100,00, che
sostengono la spesa per la mensa scolastica del figlio che frequenta il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno della scuola
primaria dell’obbligo.
Il contributo è destinato per nucleo familiare, la prestazione può quindi essere richiesta solo da uno dei
due genitori/lavoratori dipendenti. Il contributo è richiedibile una sola volta per ciascun anno (presentare
una sola volta tutti insieme gli scontrini o ricevute di pagamento).
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica entro 60 giorni dalla data dell’ultima
fattura/ricevuta ed esclusivamente nel periodo dal 01/01 al 30/06.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
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• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dei buoni pasto (bonifico, bollettino, ricevuta
fiscale/fattura ecc ...);
•Copia del certificato di iscrizione della scuola primaria rilasciato dall’istituto scolastico o
autocertificazione;
• Copia del documento che attesta l’iscrizione del figlio al servizio mense;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO DEI FIGLI
ALLA SCUOLA PRIMARIA 1°, 2°, 3°, 4° E 5° ANNO* (*iscrizione anno scolastico
2022/2023)

Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di €.80,00 per
l’acquisto di materiale didattico ( per materiale didattico si intende, materiale di consumo quale ad
esempio, penne, matite, quaderni, fogli, diario, astuccio, zaino/cartella ecc…) per i propri figli relativo al
1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno scolastico della scuola primaria.
LO SCONTRINO DEVE COMPRENDERE SOLO IL MATERIALE DIDATTICO RICHIESTO DALLA SCUOLA
PRIMARIA.
Si chiede gentilmente, qualora lo scontrino comprenda altre voci di spesa, di evidenziare quelle
rimborsabili dal sussidio. Il contributo è richiedibile una sola volta per ciascun anno (presentare una sola
volta tutti insieme gli scontrini o ricevute di pagamento).
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica entro 60 giorni dalla data dell’ultimo
scontrino/fattura/ricevuta ed esclusivamente nel periodo dal 01/07 al 30/11.
Modalità di erogazione: voucher digitale
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
•Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del/degli scontrino-i/fattura-e/ricevuta-e con evidenziato il materiale didattico;
• Copia del certificato di iscrizione della scuola primaria rilasciato dall’istituto scolastico o
autocertificazione;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.
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SOSTEGNO ISCRIZIONE DEI FIGLI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI E
UNIVERSITÀ* (* iscrizione anno scolastico 2022/2023)
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), che sostengono i costi dell’iscrizione dei figli negli istituti scolastici,
nelle seguenti modalità:
●
●
●

Iscrizione dei figli al 1°, 2° e 3° anno di scuola secondaria di primo grado €. 100,00
Iscrizione al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno: scuola secondaria di secondo grado €. 150,00
Iscrizione al 1°, 2°, 3° anno laurea triennale 4° e 5° magistrale
€. 300,00

Il contributo è destinato per nucleo familiare, la prestazione può quindi essere richiesta solo da uno dei
due genitori/lavoratori dipendenti.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica esclusivamente nel periodo dal 01/08 al 30/11.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del certificato di iscrizione rilasciato dall’istituto scolastico o università o autocertificazione;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.

CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DEI FIGLI ALLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO 1° 2° 3° ANNO * (* si intende anno scolastico 2022/2023)
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari al 50% per la spesa sostenuta con un massimale di €.100,00, per
l’acquisto dei libri scolastici (escluso le copertine) per i propri figli che frequentano il 1°, 2° o il 3° anno
della scuola secondaria di primo grado.
Il contributo è destinato per nucleo familiare, la prestazione può quindi essere richiesta solo da uno dei
due genitori/lavoratori dipendenti. Il contributo è richiedibile una sola volta per ciascun anno (presentare
una sola volta tutti insieme gli scontrini o ricevute di pagamento).
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dalla data
dell’ultima fattura/ricevuta e nel periodo dal 01/07 al 30/11.
Modalità di erogazione: voucher digitale
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Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del certificato di iscrizione rilasciato dall’Istituto scolastico o autocertificazione;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Copia della ricevuta/fattura quietanzata attestante l’acquisto dei libri;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.

SOSTEGNO PER LA MENSA SCOLASTICA DEI FIGLI ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1°, 2° E 3° ANNO
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari al 50% delle spese sostenute, con un massimale di €.100,00, che
sostengono la spesa per la mensa scolastica del figlio che frequenta il 1°, 2° e 3° anno della scuola
secondaria di primo grado.
Il contributo è destinato per nucleo familiare, la prestazione può quindi essere richiesta solo da uno dei
due genitori/lavoratori dipendenti. Il contributo è richiedibile una sola volta per ciascun anno (presentare
una sola volta tutti insieme gli scontrini o ricevute di pagamento).
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica entro 60 giorni dalla data dell’ultima
fattura/ricevuta/bollettino/ricarica quietanzata ed esclusivamente nel periodo dal 01/01 al 30/06.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dei buoni pasto (bonifico, bollettino, ricevuta
fiscale/fattura ecc.);
• Copia del certificato di iscrizione alla scuola rilasciato dall’istituto scolastico o autocertificazione;
• Copia del documento che attesta l’iscrizione del figlio al servizio mensa;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia:
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.
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CENTRI ESTIVI (PER FIGLI DAI 6 AI 13 ANNI)
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari al 50% delle spese, con un massimale di €.100,00, che
sostengano i costi d’iscrizione del/dei figlio/i tra i 6 e i 13 anni, presso centri estivi o strutture ludiche che
organizzano attività ricreative o di studio per minori.
Il contributo è destinato per nucleo familiare, la prestazione può essere richiesta solo da uno dei due
genitori/lavoratori dipendenti.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica entro 60 giorni dalla data dell’ultima
fattura/ricevuta e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
•Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’iscrizione dei figli ai campi estivi/strutture
ricreative;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.

CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO FIGLI SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO 1°, 2°, 3°, 4° E 5° ANNO * (*si intende anno scolastico 2022/2023)
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari al 50% per la spesa sostenuta con un massimale di €.200,00, per
l’acquisto dei libri scolastici (escluso le copertine) per i propri figli che frequentano il 1°, 2°, 3°, 4° e 5°
anno della scuola secondaria di secondo grado. Il contributo è destinato per nucleo familiare, la
prestazione può quindi essere richiesta solo da uno dei due genitori/lavoratori dipendenti una sola volta
per ciascun anno (presentare una sola volta tutti insieme gli scontrini o ricevute di pagamento).
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica entro 60 giorni dalla data dell’ultima
fattura/ricevuta ed esclusivamente nel periodo dal 01/07 al 30/11.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del certificato di iscrizione rilasciato dall’Istituto scolastico o autocertificazione;
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• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Copia della ricevuta/fattura quietanzata attestante l’acquisto dei libri;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI FIGLI UNIVERSITA’ TRIENNALE E
MAGISTRALE
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari al 50% per la spesa sostenuta con un massimale di €.300,00, per
l’acquisto dei libri scolastici (escluso le copertine) per i propri figli che frequentano il 1°, 2° e 3° anno di
università (laurea triennale) e 4° e 5° anno (laurea magistrale).
Il contributo è destinato per nucleo familiare, la prestazione può quindi essere richiesta solo da uno dei
due genitori/lavoratori dipendenti. Il contributo è richiedibile una sola volta (presentare una sola volta
tutti insieme gli scontrini o ricevute di pagamento).
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica entro 60 giorni dalla data dell’ultima
fattura/ricevuta e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del certificato di iscrizione rilasciato dall’Istituto scolastico o autocertificazione;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Copia della ricevuta/fattura quietanzata attestante l’acquisto dei libri;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.

BORSE DI STUDIO FIGLI - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari a €.250,00 per figli che al termine del percorso di istruzione
quinquennale hanno superato l’esame di maturità con il massimo dei voti.
L’Ente Bilaterale riconosce massimo n.4 borse di studio all’anno. In caso di domande superiori a quattro
fa fede l’ordine cronologico di presentazione.
Il contributo è destinato per nucleo familiare, la prestazione può quindi essere richiesta solo da uno dei
due genitori/lavoratori dipendenti.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dal
conseguimento del titolo e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale
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ISTRUZIONE | FORMAZIONE
A FAVORE DEI FIGLI DEI LAVORATORI
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del diploma di maturità o certificato sostitutivo prodotto dall’istituto scolastico con l’attestazione
del voto finale;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.

BORSE DI STUDIO FIGLI – LAUREA MAGISTRALE
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari €.500,00, per chi ha figli che al termine del percorso magistrale
ottengono il diploma di laurea, con il massimo dei voti, presentando una tesi di laurea nelle materie del
commercio, turismo e sicurezza nei luoghi di lavoro riferite all’economia, al territorio e alle aziende
della Provincia di Varese.
L’Ente Bilaterale riconosce massimo n.4 borse di studio all’anno. In caso di domande superiori a quattro
fa fede l’ordine cronologico di presentazione.
Il contributo è destinato per nucleo familiare, la prestazione può quindi essere richiesta solo da uno dei
due genitori/lavoratori dipendenti.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dal
conseguimento del titolo e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del diploma di laurea o certificato sostitutivo prodotto dall’università con il voto finale e il titolo
della tesi di laurea;
• Dichiarazione/autocertificazione dello stato di famiglia;
• Copia fotostatica della tesi di laurea da inviare o consegnare presso la sede degli Enti Bilaterali;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.
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LAVORO

SOSTEGNO LAVORATORI IN ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI
FAMILIARI (CCNL TERZIARIO)
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore del Terziario l’Ente Bilaterale eroga voucher
digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie convenzionati (vedi
elenco sul sito), pari a €.5,00 a giornata lavorativa, che abbiano ottenuto da parte dell’azienda un
periodo di aspettativa non retribuita di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi per
gravi e comprovati motivi.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dalla fine
del termine del periodo di aspettativa.
Modalità di erogazione: voucher digitale
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Dichiarazione da parte dell’azienda relativa alla concessione del periodo di aspettativa con la durata
indicata in giorni.

CONTRIBUTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DELLA DENUNCIA
DEI REDDITI - 730
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga un contributo pari al 50% della spesa sostenuta con un massimale di €.10,00, che si rivolgono ai
CAAF delle Organizzazioni Sindacali o delle Organizzazioni Datoriali convenzionati con gli Enti Bilaterali,
per redigere la denuncia dei redditi – modello 730.
Detto contributo sarà concesso ai lavoratori che all’atto del pagamento presenteranno al CAAF,
un’apposita dichiarazione rilasciata dall’Ente Bilaterale.
Per il ritiro o invio della dichiarazione contattare la segreteria dell'Ente Bilaterale al n.0332.342207 o
tramite e-mail all'indirizzo info@entibilateralivarese.it inviando ultima busta paga.
Termine di presentazione della domanda:
La dichiarazione deve essere presentata direttamente al CAAF prima di effettuare il pagamento.
Modalità di erogazione: sconto sulla fattura/ricevuta applicato direttamente dal CAAF.

ELENCO CAAF CONVENZIONATI

SEDI CONFCOMMERCIO
● VARESE - tel. 0332.342011
● GALLARATE - tel. 0331.214711
● BUSTO ARSIZIO - tel. 0331.684188
● SARONNO - tel. 02.96702728
● LUINO - tel. 0332.543921
● 50&PIU’ ENASCO - tel. 0332.342280

SEDI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
●
FILCAMS CGIL - tel. 0332.1956200
●
FISASCAT CISL DEI LAGHI - tel.0332.241559
●
UILTUCS UIL - tel. 0332.240349
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LAVORO

CONTRIBUTO AI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO
MOTIVO OGGETTIVO IN STATO DI DISOCCUPAZIONE
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), pari a €.300,00 per i lavoratori con precedente contratto a tempo
pieno e pari a €.240,00 per i lavoratori con precedente contratto a tempo parziale, licenziati per
giustificato motivo oggettivo ed in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dalla fine
del terzo mese di disoccupazione.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia del verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. redatto in ITL, oppure
verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato presso la Commissione di Conciliazione dell’Ente
Bilaterale oppure copia della lettera di licenziamento;
• Copia dello stato di disoccupazione da almeno 3 mesi.

CONTRIBUTO A LAVORATORI PER SPESE NOTARILI PER ACQUISTO
PRIMA CASA
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco sul sito), a fronte delle spese sostenute per le spese notarili relativamente
all’acquisto della prima casa di abitazione. Il contributo una tantum è pari al 50% delle spese fino ad un
massimo di €.200,00.
Il contributo è destinato a sostenere i costi per l’evento ed è per nucleo familiare, la prestazione può
quindi essere richiesta solo da uno dei due lavoratori dipendenti.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica entro 60 giorni dalla dati fattura del notaio e
comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) o in alternativa
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Copia della fattura del notaio;
• Autocertificazione che attesti l’acquisto della prima casa.
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LAVORO

RIMBORSO SPESE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Ai lavoratori dipendenti l’Ente Bilaterale, nell’ottica di promuovere e favorire la mobilità sostenibile,
riconosce un contributo del 50% con un massimale di €. 50,00 dell'abbonamento al mezzo di trasporto
pubblico per recarsi al lavoro con linea di arrivo in provincia di Varese. E’ ammissibile una sola domanda
nell’anno solare.
Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 giorni dal
pagamento e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
•
•

•
•
•
•
•

Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) oppure dichiarazione
con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la data di elezione;
Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
Copia dell’ultima busta paga;
Autocertificazione attestante l’indirizzo del luogo di lavoro;
Copia dell’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico;
Copia del documento attestante il regolare pagamento dell’abbonamento.

RIMBORSO SPESE MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO (LAVORO
NOTTURNO)
Ai lavoratori dipendenti di aziende con sede in provincia di Varese, l’Ente Bilaterale, nell’ottica di
sostenere il disagio di coloro che svolgono la loro attività in orari notturni, (fascia oraria: dalle ore 23.00
alle 7.00) e impossibilitati ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico, riconosce un contributo spese
sostenute (carburante) una tantum di €. 100,00 per recarsi al lavoro ad una distanza chilometrica
dall’abitazione non inferiore a 50 km (solo andata). E’ ammissibile una sola domanda nell’anno solare
(presentare tutti insieme gli scontrini o ricevute di pagamento carburante).

Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 gg dall’ultima
ricevuta/fattura e comunque entro e non oltre il 31/12.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
• Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) oppure
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la data di
elezione;
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
. Autocertificazione attestante l’indirizzo della residenza abituale e del luogo di lavoro con indicazione
della distanza in chilometri;
• Copia fatture o ricevute valide ai fini fiscali attestanti i costi sostenuti (ricevute rifornimenti di
carburante). La sommatoria dei corrispettivi pagati non deve essere inferiore ad €. 100.
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LAVORO

SOSTEGNO PER LAVORATORI IN CIGS, CIG IN DEROGA E FIS
Ai lavoratori dipendenti di aziende in cassa integrazione straordinaria (CIGS), cassa in deroga (CIG) e
fondo di integrazione salariale (FIS), appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, l’Ente Bilaterale
eroga, voucher digitali, spendibili mediante Carta dei Servizi nei supermercati/negozi/farmacie
convenzionati (vedi elenco su sito).
Per poter ottenere i voucher il lavoratore deve:
●
operare in un’azienda in CIGS, CIG in deroga e FIS da almeno tre mesi;
●
lavoratore a tempo pieno, aver usufruito per ciascun mese di almeno 80 ore di cassa;
●
lavoratore a tempo parziale, aver usufruito per ciascun mese di almeno 40 ore di cassa.
Il contributo è concesso nelle seguenti modalità:
€.300,00 per i lavoratori monoreddito (nucleo familiare con un solo reddito) full time
€.200,00 per i lavoratori plurireddito (nucleo familiare con più redditi) full time
€.150,00 per i lavoratori monoreddito (nucleo familiare con un solo reddito) part time
€.100,00 per i lavoratori plurireddito (nucleo familiare con più redditi) part time
Lavoratore monoreddito: si intende il lavoratore che all’interno del nucleo familiare percepisce un unico
reddito/entrata.
Lavoratore plurireddito: si intende il lavoratore che oltre al proprio reddito, all’interno del nucleo familiare,
percepisce ulteriori redditi/entrate da parte del coniuge/conviventi (es. reddito da lavoratore dipendente, reddito
da lavoratore autonomo, reddito da pensione ecc…)
Per nucleo familiare si intende tutte le persone che convivono nella stessa dimora, sia coniugati che conviventi.

Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite apposito modulo entro 60 gg dalla data di
termine della CIGS, CIG in deroga o FIS.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
•Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) oppure
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la data di
elezione;
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST;
• Copia ultima busta paga
• Copia delle buste paga riferite al periodo interessato dell’ammortizzazione sociale;
•Copia dell’autorizzazione all’accesso all’ammortizzazione sociale da parte dell’INPS oppure
dichiarazione dell’azienda attestante la sospensione dal lavoro;
• Accordo aziendale (solo se previsto);
• Autocertificazione lavoratore monoreddito/plurireddito;
• Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a €. 30.000.
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LAVORO
SOSTEGNO PER LAVORATORI SOSPESI MENSE ESTIVE (SOLO PER I DIPENDENTI DI
AZIENDE STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO)

Ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato presso mense scolastiche il cui rapporto di lavoro
subisce una sospensione estiva di almeno trenta giorni di calendario l’Ente Bilaterale riconosce un
contributo una tantum, in relazione alla situazione economica definita nel ISEE ordinario o corrente, così
definita:
-

fino a € 10.000,00 il contributo erogato è di € 300,00
da € 10.000,01 a € 30.000,00 il contributo erogato è di € 200,00
oltre € 30.000,01 il contributo erogato è di € 100,00

Termine di presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata per via telematica entro 60 giorni dall’ultimo giorno di sospensione
entro e non oltre il 31/10/2022.
Modalità di erogazione: voucher digitale.
Documentazione:
• Copia dell’ultimo bonifico/F24 di versamento dei contributi all’Ente Bilaterale della Provincia di Varese;
•Copia del bonifico di versamento all’Organismo Paritetico Provinciale (D.lgs. 81/08) oppure
dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la data di
elezione;
• Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria EST o FAST;
• Copia dell’ultima busta paga;
• Documentazione rilasciata dall’azienda attestante il periodo di sospensione estiva dal lavoro (minimo
30 gg);
• ISEE ordinario o corrente valido alla data di presentazione della richiesta.
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Enti Bilaterali della Provincia di Varese Via Valle Venosta 4 – 21100 Varese
Tel. 0332 342207 Fax 0332 335518
info@entibilateralivarese.it | www.entibilaterali.va.it
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