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EBAV, prestazioni straordinarie per i lavoratori dell’artigianato
Tre misure a sostegno dei lavoratori colpiti dall’emergenza
covid-19
In relazione all’emergenza covid-19,

EBAV Ente Bilaterale per l’Artigianato Veneto ha introdotto tre prestazioni straordinarie a
favore delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende artigiane aderenti (Accordo
02/05/2020 - Manovra straordinaria Covid-19 RIAPRIRE SICURI). Le richieste possono già
essere inoltrate chimando gli Sportelli attivi nelle sedi CGIL della provincia. Il pagamento
verrà processato ed erogato a partire dal mese di settembre, nel limite delle risorse
stanziate.

REQUISITI
I lavoratori e le lavoratrici dell’artigianato iscritti a EBAV (in regola con i versamenti
contributivi) e particolarmente colpiti dall’emergenza covid-19 possono aver diritto a:
(D31) SOSTEGNO AL REDDITO: contributo di 250,00 euro per nucleo familiare
Erogato ai lavoratori sospesi almeno un giorno con FSBA causale Covid-19 nel periodo tra
Marzo e Giugno 2020, con conseguente imponibile fiscale uguale o inferiore a 300 euro in
almeno uno dei suddetti mesi:
in caso di nucleo familiare monoreddito (anche nucleo unipersonale)
in caso di nucleo familiare plurireddito, con altro componente il nucleo (dipendente
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anche in settore diverso dall’artigianato) sospeso per almeno un mese a zero ore nel
periodo tra Marzo e Giugno 2020, ovvero per complessivi 22 o 26 giorni di effettiva
sospensione rispettivamente in regime di orario di lavoro distribuito su 5 o 6
giorni/settimana
(D32) Sostegno alla genitorialità: contributo di 250,00 euro per iscritto
Erogato ai lavoratori che individualmente hanno usufruito di almeno 10 giorni di Congedo
parentale straordinario connesso all’emergenza covid-19
(D33) Sostegno alle famiglie con figli studenti: contributo di 100,00 euro per nucleo
familiare
Erogato ai nuclei familiari di cui almeno un genitore sia iscritto a EBAV e figli frequentanti
scuole o Università, quale contributo una tantum per le maggiori spese dovute alla didattica a
distanza connessa all’emergenza covid-19 (per strumenti - computer, tablet, telefonini, ecc. e/o costi per servizi internet)
Tutti e tre i contributi sono soggetti a trattenute fiscali in quanto redditi da lavoro dipendete o
assimilato e per tale motivo verrà prodotta la CU.

DOMANDE
Per presentare correttamente la domanda di contributo, chiama subito gli Sportelli delle sedi
CGIL per fissare un appuntamento o procedere con la pratica online, avendo cura di
reperire i seguenti documenti e informazioni necessarie:
D31
–
Sostegno
reddito: https://www.ebav.it/servizi/sostegno-al-reddito-emergenza-covid-19/

al

Carta d’Identità in corso di validità del richiedente
Codice fiscale del richiedente, del coniuge se sposati, ed eventualmente dei figli
Codice IBAN
Per nuclei familiari plurireddito, cedolini paga o altri elementi comprovanti l’utilizzo da
parte di un altro componente di ammortizzatori sociali covid-19 se diversi da FSBA, per
complessivi 22 o 26 giorni di effettiva sospensione rispettivamente in regime di orario di
lavoro distribuito su 5 o 6 giorni/settimana
D32 – Sostegno alla genitorialità: https://www.ebav.it/servizi/sostegno-alla-genitorialitaemergenza-covid-19/

Carta d’Identità in corso di validità del richiedente
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Codice fiscale del richiedente, del coniuge se sposati, e dei figli
Codice IBAN
Idonea documentazione Inps (autorizzazione congedo parentale)
D33 – Sostegno alle famiglie con figli studenti: https://www.ebav.it/servizi/sostegno-allafamiglie-con-figli-studenti-emergenza-covid-19/

Carta d’Identità in corso di validità del richiedente
Codice fiscale del richiedente, del coniuge se sposati, e dei figli
Codice IBAN

Per informazioni rivolgersi a: Luigino Tasinato 348 5279337 | Christian Iannicelli 347 3872174 |
Federica Panebianco 342 1405936
Per verificare i requisiti e per presentare domanda, chiamare gli Sportelli delle sedi CGIL:
consulta

sedi e orari Artigianato
Per ricevere assistenza direttamente online, formulando una domanda a cui gli operatori
risponderanno via mail nel più breve tempo possibile visitare

cgilTrevisoRisponde
Per altre informazioni, consulta

EBAV
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