ENTE BILATERALE BELLUNO
commercio, turismo e servizi
Piazza dei Martiri, 16 Palazzo Porta Dante
32100 Belluno
Tel. 0437/943754 Fax. 0437/290925
www.entebilaterale.belluno.it
e-mail:info@entebilaterale.belluno.it

Spett. Ente Bilaterale Provinciale
Commercio Turismo e Servizi
Piazza dei Martiri 16
32100 Belluno

Oggetto: RICHIESTA BORSA LAVORO PER STAGE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ Provincia _________il_____/_____/____________
residente in via ___________________________________________________n________ cap____________
Comune___________________________________________________ telefono _______________________
Cod. fiscale _____________________________________________e-mail ___________________________
in tirocinio presso la Ditta___________________________________________________________________
chiede
a codesto spett. Ente il pagamento della Borsa lavoro per stage
Leggere attentamente il regolamento nella pagina seguente.
Chiede inoltre che l’importo venga versato sul seguente conto corrente:

IT
Data, .........................................

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

La richiesta può essere inoltrata tramite lettera, e-mail a info@entebilaterale.belluno.it
fax 0437/290925, consegnata presso la segreteria o presso le organizzazioni sindacali di categoria.

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 ..........................................................................

Spazio riservato all’ Ente Bilaterale della Provincia di Belluno

protocollo:

Verificata l’adesione dell’Azienda , il regolare versamento delle quote dovute all’ Ente e la documentazione allegata
SETTORE

⃝ COMMERCIO

⃝ TURISMO

importo totale liquidato € ......................,........

per L’ Ente Bilaterale Provinciale…………………………………

REGOLAMENTO BORSA LAVORO PER STAGE
•

La ditta presso cui viene effettuato lo stage deve essere in regola con i versamenti ed essere aderente
da almeno tre mesi.

•

Il progetto formativo deve essere attinente a mansioni riferite ai settori commercio e turismo.

•

Richiedibile per stage che prevedano un periodo minimo pari ad un mese, effettuato presso una ditta
aderente all’Ente Bilaterale ed in regola con i pagamenti.

•

Domanda da presentare entro 90 giorni dal termine dello stage. La domanda può essere presentata
dopo il superamento del 50% delle presenze previste dal periodo di stage.

•

Allegare progetto formativo e fogli presenza compilati.

•

Il contributo verrà erogato tramite busta paga emessa dall’Ente Bilaterale, ed è pari a € 150 nel caso di
stage di durata da 1 mese a 2 mesi. Per stage di durata superiore ai due mesi l’importo è pari a € 260.

L’Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare,
l’erogazione dei servizi: sussidi ai lavoratori e contributi alle imprese, in relazione agli impegni di spesa
che saranno valutati compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell’Ente nonché
nei limiti degli stanziamenti che per gli stessi titoli saranno deliberati di anno in anno dal Consiglio
Direttivo.

