
 
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

 

CONTRIBUTO ASILO NIDO LUGLIO E AGOSTO 

 

REGOLAMENTO 

 
 

 DESTINATARI: 
 

Lavoratori dipendenti contribuenti dell’Ente Bilaterale del Commercio e 

dei Servizi della Provincia di Verona con figli iscritti all’asilo nido. 

 

 

TIPOLOGIA DI RIMBORSO: 
 

Contributo per i figli, fino a tre anni di età, iscritti all’asilo nido o 

tagesmutter, nei mesi di luglio ed agosto. 

 

 

MISURA DEL RIMBORSO: 

 

 

50% della spesa totale sostenuta con un tetto massimo di € 300,00 

(trecento/00) fino ad un massimo di € 600,00 (seicento/00) nel caso in 

cui i figli interessati siano più di due. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

AL MODULO  

DI RICHIESTA: 

 

- Fattura o ricevuta della frequenza nei mesi di luglio e/o agosto 

rilasciata dall’asilo nido o dal comune (no copia bonifico o 

bollettino postale). 

- Stato di famiglia/autocertificazione oppure   Certificato/ 

autocertificazione di maternità o paternità. 

- Copia ultima busta paga. 

 

 

CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL 

SERVIZIO: 

 

 

- L’Azienda e il dipendente devono essere in regola con i versamenti 

all’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di 

Verona, secondo le aliquote previste dal Contratto Integrativo 

Provinciale e le modalità indicate dall’Ente Bilaterale. 

- Presentazione richiesta al termine della frequenza, entro il 28 

febbraio dell’anno successivo.  

- L’Azienda e il dipendente devono essere in regola con i versamenti 

all’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di 

Verona, da almeno 6 mesi alla data di inizio della frequentazione 

dell’asilo nido estivo. 

 

 

L’erogazione del servizio viene decisa di anno in anno con accordo sindacale. 

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

complessivo dell’Ente Bilaterale. 

Per l’anno 2019 il budget specifico prefissato per il presente servizio è pari a € 30.000,00 (trentamila/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. 
 

 

 


