
 
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

CONCORSO SPESE PER ASSUNZIONE BADANTE 
 

REGOLAMENTO 
 

 

 

DESTINATARI: 

 

Lavoratori dipendenti contribuenti all’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi 

della Provincia di Verona che hanno sostenuto spese per la regolare assunzione di 

badanti per parenti o affini entro il 3° grado. 

 

 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:  

 

Concorso spese per l’assunzione regolare di badanti, con l’applicazione del CCNL 

Lavoro Domestico, per l’assistenza di parenti o affini entro il 3°grado o conviventi, o 

parenti di conviventi entro il 3° grado. 

 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO:  

 

 

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

E’ possibile richiedere un contributo l’anno.  

 

 

DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE AL MODULO DI 

RICHIESTA: 

 

 

- Lettera assunzione badante 

- Ultimo versamento contributi INPS 

- MAV ricevuto dall’Inps completo con dettaglio contributi dovuti 

- Stato famiglia/ autocertificazione 

- Ultima usta paga del lavoratore richiedente 

 

 

CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL 

SERVIZIO: 

 

 

- Il Lavoratore e l’Azienda 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 28 febbraio dell’anno successivo a quello 

in cui è avvenuta l’assunzione della badante. 

- Lavoratore ed azienda devono essere in regola con i versamenti all’Ente 

Bilaterale da almeno sei mesi alla data in cui è avvenuta l’assunzione della 

badante. 

  

 

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 2018 il budget specifico prefissato per il presente servizio è pari a euro 40.000,00 (quarantamila/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. 


