
 
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

 

CONCORSO SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA PER FIGLI 
 

REGOLAMENTO 
 

 

 

DESTINATARI: 

 

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

della Provincia di Verona che hanno sostenuto spese per attività sportiva. 

 

 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:  
 

Concorso spese sostenute per quote di iscrizione/abbonamenti a società sportive o 

palestre per l’attività sportiva propria e/o dei figli.   

 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO:  

 

 

50% della spesa complessiva con un massimo erogabile di € 100,00 (cento/00). 

Si precisa che il contributo è unico in capo al lavoratore e verrà corrisposto 

complessivamente l’importo di € 100,00 sommando le spese proprie e dei figli. 

E’ possibile richiedere un contributo l’anno. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE AL MODULO DI 

RICHIESTA: 

 

 

- Ricevuta o scontrino con codice fiscale attestante la spesa 

- Stato di famiglia/autocertificazione o certificato/autocertificazione di paternità 

o maternità 

- Ultima busta paga  

 

 

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 richiesta entro il 28 febbraio dell’anno successivo in cui è stata 

emessa la ricevuta. 

- Il rimborso deve essere richiesto in un’unica volta l’anno anche con più 

ricevute/fatture dello stesso anno, non saranno riconosciuti rimborsi 

parziali fino al raggiungimento del sussidio massimo erogabile.  

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

Bilaterale da almeno sei mesi alla data della spesa. 

  

 

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 € 80.000,00 (ottantamila/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. 


