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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.

Il contributo spetterà ad un solo genitore per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido e a carico 
del richiedente, di età compresa tra gli undici anni compiuti e i diciannove anni. Il contributo verrà 
riconosciuto per l’anno 2020 e sarà pari a € 250. 

Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato 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 il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, 

sia per la c.d. parte economico – normativa sia per la c.d. parte obbligatoria;

EBiTer Milano eroga, per l’anno 2020, un contributo a favore dei 
dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei 
servizi, a sostegno della genitorialità. 

IL CONTRIBUTO

MODALITÀ DI ADESIONE

I BENEFICIARI

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 dall’11/05/2020 al 07/08/2020 con una delle seguenti modalità: 
•	raccomandata A/R	 indirizzata	a	EBITER	Milano,	Corso	Buenos	Aires	77,	20124	Milano,	specificando	

sulla busta “Genitorialità” 
•	portale web seguendo le istruzioni riportate sul nostro sito internet www.ebitermilano.it
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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 il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, 

sia per la c.d. parte economico – normativa sia per la c.d. parte obbligatoria;

EBiTer Milano eroga, per l’anno 2020, un contributo a favore dei 
dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei 
servizi, a sostegno della genitorialità. 
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