FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

M_FSR 6.1.a/2017

INTEGRAZIONE AL REDDITO PER MALATTIA LUNGA DURATA DIPENDENTI
Al Comitato di Gestione E.B.A.T. – Fondo Sostegno al Reddito

Richiedente

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a (Comune) ……………………………………………………………………………………… Provincia …………. il _ _ /_ _ /_ _ _ _
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….
Dipendente dell’Azienda Artigiana ………………………………………………………………………………………………………………………….
con CCNL …………………………………………………………………………………………….. in forza nella stessa dal _ _ /_ _ /_ _ _ _

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numero iscrizione albo artigiani …………………………… Numero matricola INPS ………………………………………………………..
Sita in …………………………………………………………............. CAP …………………
Via/piazza ……………………………………………………………… Tel. …………………………… Fax ……………………………

P.IVA ……………………………………………………………………… C.F. ……………………………………………………………………………………….
E‐mail ……………………………………………………………………. PEC ……………………………………………………………………………………….
Con n. ……… dipendenti in forza al 31 gennaio _ _ _ _
Con n. ……… dipendenti in forza al 31 gennaio _ _ _ _

Dati dell’Impresa

Con n. ……… dipendenti in forza al 31 gennaio _ _ _ _
La liquidazione del contributo verrà corrisposta per il tramite dell’azienda.
L’EBAT fornirà all’azienda ed al consulente addetto alle paghe il conteggio dell’importo spettante in base ai
dati forniti.
Studio _____________________________________________________________________________________
Persona da contattare ________________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________________________
CAP ___________________________ Città _______________________________________________________
Telefono ______________________________ Fax _________________________________________________
E‐mail ______________________________________ PEC __________________________________________

COORDINATE BANCARIE DELL’AZIENDA
BANCA ____________________________________________________________________________________

CODICE IBAN

Paese(2) CIN EUR(2) CIN(1) ABI(5) CAB(5) N° Conto(12)

Da presentare tramite le parti costituenti l’Ente Bilaterale Artigianato Trentino

Esercente l’attività di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

M_FSR 6.1.a/2017
CHIEDE

L’erogazione dell’integrazione al Reddito per la malattia di lunga durata così come previsto dal Regolamento del Fondo
Sostegno al Reddito al punto 6.1.

A tale scopo allega:

copia del cedolino paga del mese precedente l’evento
fotocopia della documentazione presentata all’INPS da cui si evinca esclusivamente la prognosi
qualora, dal sistema informatico di EBAT non risultino regolarmente versati gli ultimi 3 anni solari del contributo EBNA, l’azienda dovrà
produrre copia degli F24 mancanti.

CONSENSO RILASCIATO AD EBAT – ENTE BILATERALE ARTIGIANATO TRENTINO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGSL. N. 196/03
Il/la dipendente ed il/la legale rappresentante, in riferimento ai dati contenuti nel presente modulo, dichiarano ai sensi e per
gli effetti del D.Lgsl. 196/03, di aver letto l’informativa fornita e acconsentono, consapevolmente e liberamente, alla raccolta,
trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali e aziendali, eventualmente anche sensibili, da parte di Ebat – Ente
Bilaterale Artigianato Trentino.

Letto, confermato, sottoscritto

Data …………………………………

Firma leggibile del/la dipendente

……………………………………………………………………………………

Firma leggibile del/la legale rappresentante

…………………………………………………………………………………….

