
 
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

 

CONCORSO SPESE STRUMENTI INFORMATICI – ANNO 2020 

 

REGOLAMENTO 
 

 

 

DESTINATARI: 

 

Lavoratori dipendenti, con ISEE 2020 inferiore o pari a euro 20.000,00, contribuenti 

all’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona che nell’anno 

2020 hanno sostenuto spese per l’acquisto di strumenti informatici (pc, tablet, 

stampanti, smartphone o ebook). 

 

 

 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:  

 

Concorso spese per l’acquisto di un personal computer, una stampante, un tablet, 

uno smartphone o un ebook. 

 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO:  

 

 

50% della spesa totale sostenuta con un tetto massimo di € 100,00 (cento/00) 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE: 

 

 

- Fattura o scontrino con codice fiscale del lavoratore, attestante l’acquisto di 

personal computer, stampante, tablet, smartphone o ebook. 

- Ultima busta paga  

- ISEE 2020 

 

 

 

 

CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL 

SERVIZIO: 

 

 

- L’Azienda deve essere aderente all’ente bilaterale in data antecedente il 

23/02/2020 o comunque da quando i territori sono interessati dai diversi 

DPCM. 

- Azienda e Lavoratore devono essere in regola con i versamenti all’Ente 

Bilaterale del Commercio e Servizi della provincia di Verona secondo le 

aliquote previste dal Contratto Integrativo Provinciale e le modalità indicate 

dall’Ente Bilaterale.  

- Presentazione della richiesta entro il 31/12/2020. 

 

 

L’erogazione del servizio è limitata all’anno 2020. 

Il singolo lavoratore potrà fruire massimo di due tipologie diverse tra gli interventi previsti dall’Ente Bilaterale. 

Il servizio verrà erogato nell’ambito di un budget specifico prefissato e compatibilmente con il bilancio complessivo 

dell’Ente Bilaterale. 

Il budget specifico prefissato per il presente servizio è pari a € 70.000,00 (settantamila/00). 

Nell’erogazione del servizio vengono applicate specifiche regole procedurali predisposte dall’Ente Bilaterale. 

Le eventuali controversie di interpretazione verranno esaminate e decise dalla Commissione Paritetica Provinciale istituita 

presso l’Ente Bilaterale. 

Richieste con ISEE superiore ad euro 20.000 (ventimila/00) potranno essere valutate ed accolte esclusivamente nel 

caso in cui nei budget già determinati per i singoli interventi rimangano ancora disponibilità dopo aver esaurito le 

richieste con ISEE pari o inferiori ad euro 20.000 (ventimila/00). In tal caso verrà seguito un criterio di priorità in 

base al reddito e, a parità di reddito, si darà priorità alla data di presentazione della richiesta. Gli interventi di cui al 

presente punto verranno attuati fino ad esaurimento del budget originariamente stabilito per i singoli interventi. 


