CONTRIBUTI EBAV-COVID-19 – DIPENDENTI
SCADENZA 31/10/2021
*********************

EBAV D31 - Sostegno al reddito – Emergenza Covid-19 2021
https://www.ebav.it/servizi/sostegno-al-reddito-emergenza-covid-19-2021/

Contributo a favore di lavoratori e lavoratrici iscritti Ebav che siano stati effettivamente sospesi nel
periodo tra Gennaio e Giugno 2021.
L’ammortizzatore Sociale utilizzato può essere:






Fsba Covid-19
Fsba Assegno Ordinario/Solidarietà
CIGD
FIS
Intervento Ebav per lavoranti a domicilio

La sospensione del lavoratore/lavoratrice deve aver comportato, in almeno un mese tra quelli di cui
sopra, un imponibile fiscale non superiore a 300 euro (il mese determina il riferimento della
competenza)

CONTRIBUTO
€ 250 una tantum per dipendente.
*********************

EBAV D32 - Sostegno alla genitorialità – Emergenza Covid-19 2021
https://www.ebav.it/servizi/sostegno-alla-genitorialita-emergenza-covid-19-2021/



Contributo a favore lavoratori/trici che, che in questa fase di chiusura delle scuole di ogni ordine
e grado, devono conciliare la gestione dei figli con l’attività lavorativa. Il contributo è previsto
per il sostegno della genitorialità in caso di utilizzo del Congedo parentale
straordinario connesso all’emergenza Covid-19 da parte di un dipendente iscritto ad EBAV.
L’anno di competenza è l’anno in cui ha inizio il congedo parentale.

CONTRIBUTO
€ 250 euro per i lavoratori che individualmente avranno utilizzato almeno 10 giorni lavorativi di
congedo straordinario emergenza Covid-19
*********************

EBAV D33 - Sostegno alla famiglie con figli studenti – Emergenza Covid19 2021
https://www.ebav.it/servizi/sostegno-alla-famiglie-con-figli-studenti-emergenza-covid-19-2021/

Contributo a sostegno dei maggiori costi sostenuti dalle famiglie, di cui almeno un genitore è un
lavoratore/lavoratrice dipendente di un’impresa iscritta ad EBAV, per far fronte alla didattica on
line anno scolastico 2020/2021 quale conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi
educativi nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il contributo è forfettario una-tantum pari a €100 euro come a fronte dei maggiori costi sostenuti di
strumenti (computer, tablet, telefonini, ecc.) e/o per i costi dei canoni relativi ad un più intenso
utilizzo della rete internet per far fronte alla didattica on-line nel periodo emergenza Covid-19.
Ove entrambi i genitori siano dipendenti di imprese iscritte ad EBAV l’importo resta
complessivamente pari a €100.

CONTRIBUTO
€100 per famiglia
*********************
Sportello Ebav
Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna
Borsato Ilaria
i.borsato@am.confart.tv - 0423527907

