ADESIONE ALL’ENTE BILATERALE PROVINCIALE
L'adesione avviene attraverso il versamento delle
quote contributive stabilite dai CCNL di categoria e
dall’Accordo provinciale del 2005:
• per il settore turismo 0,20% a carico dei lavoratori
dipendenti e 0,20% a carico dei datori di lavoro,
calcolati su paga base e contingenza per 14 mensilità;
• per il settore terziario 0,15% a carico dei lavoratori
dipendenti e 0,15% a carico dei datori di lavoro,
calcolati su paga base e contingenza per 14 mensilità;
Dal 01/04/2009 vengono riconosciuti iscritti all'Ente
Bilaterale anche i lavoratori con orario ridotto purché venga
trattenuto in busta paga un versamento minimo €0,50 per
tutti coloro che, in base alle ore mensili lavorate, avessero
un ammontare di trattenuta per l'Ente Bilaterale inferiore a
quella cifra.

Per il settore TURISMO:
BONIFICO
ADDEBITO SEPA
F24 (codice EBTU e sede Inps 1000)

ENTE BILATERALE PROVINCIALE
COMMERCIO E SERVIZI
UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT51 Z 02008
11910 000004927472

BANCA PREALPI

IBAN: IT69 P 08904
11900 011000016266

ENTE BILATERALE PROVINCIALE
TURISMO
UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT63 J 02008 11910
000005603649

BANCA PREALPI

IBAN: IT25 P 08904
11900 011000016282

PER IL SETTORE COMMERCIO E SERVIZI:
BONIFICO
ADDEBITO SEPA
F24 (codice EBCM e sede Inps 1000).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con il primo versamento è necessario comunicarci i dati aziendali per la registrazione della ditta in anagrafico

Ragione sociale
Sede legale (via, cap, Comune, Provincia)
Attività esercitata
Codice Fiscale
Telefono

Partita iva
Fax

e-mail

Consenso Privacy
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa dettagliata, autorizza l’ENTE BILATERALE PROVINCIALE, al trattamento
dei propri dati personali, anche sensibili, ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela della privacy (regolamento UE
679/2016 GDPR). Autorizza inoltre l’ENTE BILATERALE PROVINCIALE ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche
relative ad iniziative e servizi proposti dal medesimo Ente e/o da strutture ad esso collegate.

Data, .........................................

Firma ....................................................................

Da inviare compilato via e-mail a info@entebilaterale.belluno.it, fax 0437/290925.

