Ente Bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione,
della professionalità e della tutela sociale
nel settore Terziario

COME CONTATTARCI:

Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano
Tel. 0266797.230 - Fax. 0266797.239
info@ebitermilano.it - www.ebitermilano.it
pec: info@pec.ebitermilano.it.
COME RAggiungerci:
- 12.2018

BUS 90 e 91
Metropolitana:
MM1 Linea Rossa
MM2 Linea Verde
Fermata Loreto

Parti costituenti

contributo
costi
tragitto
casa-lavoro

IL CONTRIBUTO
EBiTer Milano è l’Ente Bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione, della professionalità
e della tutela sociale nel settore Terziario, costituito da Confcommercio Imprese
per l’Italia Milano – Lodi – Monza e Brianza e i sindacati Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e
Uiltucs-Uil istituito conformemente a quanto previsto dal CCNL Terziario.
EBiTer Milano offre, alle aziende iscritte in regola con la contribuzione, corsi di
formazione e di qualificazione professionale per i dipendenti senza alcun addebito di
oneri aggiuntivi.
EBiTer Milano gestisce il rilascio dei visti di conformità per l’assunzione di apprendisti
e le controversie tra datori di lavoro e dipendenti.

I BENEFICIARI
Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con
un contratto non inferiore a 9 mesi continuativi, che:
a) svolgano la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza;
b) siano in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive
a EBITER Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda;
c) siano in forza presso datori di lavoro che applicano integralmente applicano integralmente il CCNL
Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico – normativa sia per la c.d. parte
obbligatoria;
d) siano in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore all’importo che verrà
stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo spetterà al dipendente che, nel periodo 1/1 – 31/12 di ciascun anno, ha effettuato l’acquisto
per se stesso di un abbonamento nominativo annuale o per periodi inferiori all’anno, ma comunque
per un minimo di 9 mesi anche non consecutivi, per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale
e interregionale. Nel caso di abbonamenti a cavallo fra due anni, potranno beneficiare del contributo anche
i lavoratori che hanno acquistato titoli di viaggio nell’anno precedente il periodo 1/1 – 31/12 per i soli mesi
di abbonamento che ricadano nell’anno della richiesta del contributo.
Non sono ammissibili ai fini dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria anche se
superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette
carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad
esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a
musei o spettacoli. Il contributo riconosciuto sarà di importo pari al 30% della spesa sostenuta con un
massimale di Euro 200,00 nel periodo 1/1 – 31/12. Il contributo sarà erogato ai soggetti aventi diritto fino
ad esaurimento degli stanziamenti deliberati dal Consiglio Direttivo per ciascun anno.

MODALITà DI ADESIONE
La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere presentata su apposito modulo online
disponibile sul sito internet www.ebitermilano.it. La domanda, corredata dalla documentazione indicata
sul sito stesso, potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
• raccomandata A/R indirizzata a EBITER Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, specificando
sulla busta “Sostegno Trasporti”; • raccomandata a mano da consegnare presso i nostri uffici; • posta
certificata all’indirizzo mail info@pec.ebitermilano.it
Sarà inoltre possibile, previo appuntamento, compilare la domanda presso gli uffici dell’Ente.
Il regolamento completo del contributo costi tragitto casa-lavoro è disponibile sul nostro sito internet
www.ebitermilano.it.

