
Circolare n. 15 del 3giugno 2021 

 

 

 

CONTRIBUTO PER LA GENITORIALITA’ 2021 

 
EBtpe Milano (Ente Bilaterale Territoriale Pubblici Esercizi) eroga, per l’anno 2021, un contributo a sostegno 

della genitorialità per i dipendenti delle aziende del settore dei Pubblici Esercizi. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Per l’anno 2021 il contributo previsto sarà pari a 300,00€. 

Il contributo spetterà ad un solo genitore del nucleo familiare per un solo figlio, anche adottivo e/o in affido, 

presente nello stato di famiglia, di età compresa tra gli 11 anni compiuti e i 19 anni. 

BENEFICIARI 

I lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e i lavoratori a tempo determinato che svolgono 

la propria attività nella provincia di Milano e Monza-Brianza. I beneficiari devono essere in forza presso datori 

in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della 

domanda. 

Le aziende citate, quindi, devono versare tramite F24 il contributo, indicando il codice EBTU abbinato al 

codice sede INPS territorialmente competente per le province oggetto del contributo per la genitorialità. 

Anche le aziende multilocalizzate possono accedere al bando se sono in regola con la contribuzione da 

almeno 12 mesi. Il versamento dei contributi per queste aziende avviene in modo differente: mensilmente 

le aziende devono effettuare il versamento relativo ai dipendenti delle unità produttive della singola 

provincia entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, sul conto corrente di 

ogni provincia.   

DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata dal dipendente sul sito www.ebtpemilano.it corredata dalla seguente 

documentazione: 

• modulo firmato, generato al termine della procedura di compilazione online; 

• copia fronte e retro della carta d’identità del richiedente; 

• copia del codice fiscale del figlio; 

• copia del documento attestante l’adozione o l’affido, in caso di figli adottivi o in affido; 

• stato di famiglia/autocertificazione della composizione del nucleo familiare; 

• copia dell’ultima busta paga del richiedente; 

• copia dell’ultima busta paga precedente al periodo di astensione per maternità; 

• copia dell’attestazione ISEE rilasciata nel 2021; 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

La domanda dovrà essere trasmessa al EBtpe Milano, dal 18/05/2021 al 15/07/2021, attraverso una delle 

seguenti modalità: 

• raccomandata A/R Specificando sulla busta “Genitorialità”; 

• portale web. 

http://www.ebtpemilano.it/

