ENTE BILATERALE BELLUNO
commercio, turismo e servizi
Piazza dei Martiri, 16 Palazzo Porta Dante
32100 Belno
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: PREMIO DI NATALITA’
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ Provincia _________il_____/_____/____________
residente in via ___________________________________________________n________ cap____________
Comune___________________________________________________ telefono _______________________
Cod. fiscale _____________________________________________e-mail ___________________________
Titolare-socio-collaboratore presso la Ditta_____________________________________________________
chiede
a codesto spett. Ente il pagamento del contributo “premio di natalità” relativamente al parto ovvero al pre
affidamento adottivo avvenuto in data ________________.
A tale scopo allega la seguente documentazione:
a) certificato di nascita e autocertificazione dello stato di famiglia (2° pag. del modello);
b) eventuale ordinanza del Tribunale dei minori (per casi pre affidamento adottivo);
c) visura camerale attestante la qualifica di titolare o socio della ditta, buste paga per i collaboratori.
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…………………………………

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. N° 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ (_______) il ___________________________
Residente a ________________________________ Via ___________________________ N. ____
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’
Art. 76
DICHIARA
che la famiglia convivente si compone di:
(cognome e nome)

…………………………………..
(Luogo, Data)

(codice fiscale)

(rapporto di parentela)

IL DICHIARANTE

………………………………………..

REGOLAMENTO
• La ditta deve essere aderente all’Ente e in regola con i versamenti da almeno tre mesi.
• In caso di cessazione dell’attività è possibile richiedere le prestazioni entro 3 mesi dalla data
di cessazione.
• Allegare certificato di nascita, autocertificazione stato famiglia (compilando qui sopra), visura
camerale attestante la qualifica di titolare o socio, nel caso di collaboratore familiare
presentare ultime tre buste paga.
• La richiesta va fatta da uno solo dei coniugi nel caso entrambi lavorino in attività aderenti
all’Ente Bilaterale Provinciale di Belluno.
• Premio di € 300. E’ valida una richiesta all’anno per ditta.
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.

