
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 2022 PER I LAVORATORI DEL TERZIARIO  
DELLE PROVINCE DI CATANZARO-CROTONE E VIBO VALENTIA

       
IL SOTTOSCRITTO NOME

COGNOME
COD. FISCALE

RESIDENTE  O/
DOMICILIATO A:

COMUNE CAP

VIA N

TELEFONO CELL.

E-MAIL

IN QUALITA’ DI DIPENDENTE DELL’ IMPRESA:

DENOMINAZIONE

CON SEDE LEGALE
IN

COMUNE CAP

VIA N.

Presenta Domanda di Contributo a sostegno del Rincaro Energia (attenzione :è possibile fare una sola
domanda per nucleo familiare).

        
 DICHIARA

 Di conoscere e rispettare tutti i requisiti per l’accesso ai contributi:
1. Sono beneficiari i dipendenti delle imprese che applicano il CCNL  del settore commerciale e che

risultano regolarmente iscritte all’EBT TERZIARIO di  CZ-KR-VV da almeno 6 mesi;
2. I   dipendenti   dell’azienda   potranno   accedere   ai   contributi   solamente   per   le   sedi   o   filiali

dell’impresa nella provincia di competenza dove viene presentata la domanda di contributo;
3. la domanda di contributo può essere presentata dal 31/10/2022 al 21/11/2022;
4. Le domande correttamente compilate saranno evase in ordine cronologico in base alla data e

ora del ricevimento della PEC e delle raccomandate A/R ,sino ad esaurimento delle risorse
disponibili;

5. La domanda verrà considerata correttamente ricevuta ed evasa solo se completa in tutte le
sue parti e comprensiva di tutti gli allegati richiesti.
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ENTE BILATERALE

DEL   COMMERCIO  DEL  TERZIARIO  E DEI  SERVIZI

CATANZARO-CROTONE-VIBO VALENTIA  



Comunica le seguenti coordinate bancarie per il  versamento del contributo:
Conto corrente intestato a:

CODICE IBAN

Istituto Bancario

Filiale di

Dichiara espressamente di esonerare l’EBT TERZIARIO di CZ-KR-VV da ogni responsabilità in cui la medesima
possa incorrere in conseguenza di   inesatte indicazioni contenute nei suddetti riferimenti bancari e per
l’effetto di mancata comunicazione delle varianti che dovessero essere apportate successivamente.

Allega di seguito  la documentazione richiesta:
 Ultima busta paga o dichiarazione rilasciata dall’impresa riguardante il rapporto di lavoro in essere.
 Attestazione ISEE in corso di validità.
 Documentazione comprovante la fornitura dell’energia elettrica o gas(ultima bolletta).
 Informativa sul trattamento dei dati personali debitamente firmata;
 Copia del documento d’identità valido.

Data:___________________                                         Firma_________                           ___________

   Il  sott.tto/a  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  che  quanto  sopra  affermato  corrisponde  al  vero  ed  è
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di i atti falsi, ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti in materia.

           I dati personali saranno utilizzati dall’EBT TERZIARIO di CZ-KR-VV nel pieno rispetto dei principi dettati dal D.
Lgs 196/03 e all’art. 13 GDPR 679/16 e successive modificazioni.

DATA____________________     FIRMA___________________________________________

DA INVIARE VIA  PEC  o RACCOMANDATA A/R 

ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO DEL TERZIARIO E DEI SERVIZI DI CZ-KR-VV
 SEDE OPERATIVA VIA VICOLETTO SAN GIOVANNI,7  88100 CATANZARO -TEL 392-4393781

PEC entebilaterale_czkrvv@legalmail.i t
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