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ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI PADOVA:  

SUSSIDI PER I LAVORATORI  
 

 
L’Ente Bilaterale Terziario di Padova ha deciso di stanziare fondi destinati ai lavoratori dipendenti di aziende 
che aderiscono all’Ente.  

Le prestazioni principali si riferiscono a: 

• Contributo integrativo ammortizzatori sociali COVID-19 
• Contributo integrativo per congedo parentale COVID-19.  

 

 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 

Tutti i lavoratori iscritti da almeno 3 mesi, che sono stati oggetto di sospensione o riduzione dell’attività 
lavorativa con conseguente utilizzo degli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19, possono richiedere all’EBT un contributo integrativo.  

Tale contributo sarà così definito: 

• 1,00 euro per ogni ora di riduzione/sospensione dell’orario; 
• Per la durata massima di 40 settimane nell’arco dell’anno 2021. 

L’importo complessivo è soggetto ad un tetto massimo stabilito in base alla situazione economica e familiare 
del beneficiario:  

• contributo massimo di 200 euro lordi nell’anno 2021 se la somma del reddito familiare è inferiore a 
47.000 euro lordi e qualora non vi siano figli; 

• contributo massimo di 300 euro lordi nell’anno 2021 se la somma del reddito familiare è inferiore a 
60.000 euro lordi ed è presente un figlio a carico; 

• contributo massimo di 300 euro lordi nell’anno 2021 se la somma del reddito familiare è inferiore a 
70.000 euro lordi e sono presenti almeno due figlio a carico. 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER CONGEDO PARENTALE COVID-19 

Tutti i lavoratori iscritti da almeno 3 mesi all’EBT che usufruiscono dei permessi non retribuiti previsti 
dal Decreto Sostegni per assistere i figli minori di 14 anni durante la sospensione delle attività didattiche 
in presenza o perché posti in quarantena, possono richiedere un contributo forfettario di 20 euro lordi 
per ogni giornata lavorativa di assenza.  

Il contributo è erogato nel rispetto del limite massimo di 300 euro. Il diritto al contributo viene valutato in 
base alla situazione economica e familiare del lavoratore: 

• se presente un solo figlio a carico: reddito familiare lordo inferiore a 60.000 lordi; 
• se presenti almeno due figli a carico: reddito familiare lordo inferiore a 70.000 euro lordi.  
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per l’accesso ai sussidi dovranno essere inviati i seguenti documenti: 

• modulo di richiesta scaricabile dal sito dell’Ente Bilaterale Terziario di Padova; 
• una copia della busta paga del mese precedente quello di inizio della riduzione/sospensione; 
• copia della busta paga dei mesi interessati dalla sospensione/riduzione dalla quale risultano le ore di 

CIGD o FIS; 
• autocertificazione stato di famiglia; 
• copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente, del coniuge o convivente; 
• copia del modello SR41, se disponibile. 

Le domande dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


