
 

 
 

  SUSSIDIO AI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE CON FIGLI 

COD. RIF. 019 

 
L’Ente Bilaterale, vista l’emergenza epidemiologica in corso,ha deciso di 

stanziare un contributo per aiutare i lavoratori più in difficoltà individuandoli 

come segue: 

1.  Lavoratori con figli a carico, assunti con contratto a tempo indeterminato, di 

apprendistato professionalizzante e a tempo determinato superiore ai dodici 

mesi; 

2. Detti lavoratori devono, al momento della presentazione della domanda, 

avere una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa 

(Cigo,Cigs,Cigd e Fis). 

 
La MISURA DEL CONTRIBUTO, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, 
è così erogata: 

 

per i LAVORATORI CON FIGLI A CARICO 
 

•  CON UN FIGLIO A CARICO: € 200 

•  DA 2 FIGLI IN SU A CARICO: € 250 

 

Il contributo massimo erogabile è di € 250 e sarà erogato una sola volta. 

 
L’Ente ha stabilito un massimale annuo di €30.000,00. 

Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento del massimale. 

Possono richiedere il contributo i dipendenti con reddito inferiore o uguale ad € 
20.000 (farà fede la CU 2020 redditi 2019). 

 

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente via email 30/06/2021 



CONDIZIONI 

 
Il richiedente / lavoratore dovrà soddisfare le seguenti condizioni: 

• avere un reddito inferiore o uguale a € 20.000 (verificabile da CU 2020 redditi 

2019) 

• essere in forza all’azienda al momento della presentazione della domanda 

• avere una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa (Cigo,Cigs,Cigd e 

Fis). 

• avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se maggiorenne. 

 
- E’ altresì necessario, ai fini dell’accettazione della domanda, che l’azienda del 

richiedente sia in regola con i contributi versati all’Ente bilaterale fino a gennaio 2020 e 

abbia effettuato almeno 6 versamenti consecutivi a favore del dipendente attualmente 

in forza all'azienda (ossia anzianità contributiva pari a 6 mesi). 

Le domande saranno accolte nell’ordine di presentazione delle stesse, dando 

quindi priorità a quelle presentate prima, purché complete della documentazione 

richiesta. 

A parità di data di richiesta, prevarrà l’orario della presentazione. 

 
DOCUMENTAZIONE da inviare obbligatoriamente 

in assenza della quale il contributo non potrà essere erogato 

 
 Modulo di richiesta per il contributo compilato in ogni sua parte con i dati del 

richiedente lavoratore. 

 Copia della CU 2020 redditi 2019. 

 Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

 Autocertificazione dello stato di famiglia  

 Autocertificazione dello stato sospensivo o riduttivo del lavoro (Cassa ordinaria, 

straordinaria, in deroga o FIS) tramite sottoscrizione dell’apposita 
dichiarazione riportata nel Modulo di autocertificazione presente nel 

sito. 
 

N.B. in caso di due dipendenti iscritti all’ente e facenti parte dello stesso nucleo 

familiare, il contributo potrà essere erogato ad un solo componente. 

 
N.B. La documentazione e il modello della richiesta dovranno essere inviate 

esclusivamente all’indirizzo prestazionistraordinarie@enbims.it in un unico file in 

formato pdf (non saranno prese in esame le richieste inviate ad altri indirizzi). 
 

Il modello dovrà essere compilato in stampatello leggibile, facendo particolare 

attenzione ad indicare l’IBAN corretto del c/c intestato al dipendente e deve 

essere debitamente sottoscritto. 

mailto:prestazionistraordinarie@enbims.it

