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REGOLAMENTO CONTRIBUTI 

WELFARE TERRITORIALE EBIT LAZIO 2021 

PER I LAVORATORI 
 

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attivazione dei contributi di welfare, deliberati dal 

Consiglio Direttivo di Ebit Lazio, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 20 del C.C.N.L. Terziario e rivolti 

ai lavoratori e alle aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti. Tale Regolamento potrà 

subire variazioni previa decisione del Consiglio Direttivo di Ebit Lazio. 

ART.1 STANZIAMENTI 

I contributi e i servizi previsti nel presente regolamento saranno erogati fino ad esaurimento del budget, 

annualmente definito da Ebit Lazio in accordo con il Consiglio Direttivo, che stabilisce il tetto massimo di 

spesa per ogni tipologia di contributo da erogare. 

 

ART.2 MANCATO UTILIZZO DEL BUDGET 

In caso di totale o parziale mancato utilizzo del budget previsto, Ebit Lazio potrà impiegare le risorse rimaste 

a favore delle altre prestazioni offerte da Ebit ai propri associati. 

 

ART.3 SOGGETTI BENEFICIARI 

Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con un 

contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi, che svolgano la propria attività nella Regione Lazio, in forza presso 

datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ebit Lazio, da almeno 12 mesi 

continuativi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, 

Distribuzione e Servizi e la Contrattazione Integrativa Territoriale vigenti. 

  

Al lavoratore iscritto ad Ebit Lazio, spetterà il diritto di avanzare richieste di contributo per ogni anno per un 
massimo di 

• Due prestazioni per sé stesso o una prestazione per sé ed una per il figlio a carico presente nello stato 
di famiglia o, in alternativa, due prestazioni per il figlio a carico presente nello stato di famiglia; 

• Nel caso di due o più figli a carico presenti sullo stato di famiglia, possono essere richieste massimo 
quattro prestazioni totali e non più di due per ciascun soggetto beneficiario. 

 
Le prestazioni di cui al presente regolamento, verranno erogate a condizione che non siano stati percepiti altri 
contributi allo stesso titolo o per la medesima causale. 
Le richieste di prestazione in contrasto con i requisiti esplicitati, non potranno essere prese in considerazione. 
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Per l’accoglimento delle richieste delle prestazioni sociali, il titolare della domanda, dovrà fornire la seguente 
documentazione:  

• copie delle fatture e le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei servizi o dei beni per i quali si 
richiede il contributo, intestate al lavoratore avente diritto o al figlio fruitore; 

• copie delle fatture o delle ricevute fiscali timbrate e firmate dalla struttura esercente del servizio o 

del bene connesso alla richiesta del contributo, intestate ad un unico soggetto fruitore avente diritto.  

 

I documenti richiesti, da allegare sul portale, dovranno essere leggibili e in formato PDF. 

Il mancato inoltro della sopraindicata documentazione determinerà il respingimento della richiesta del 

contributo/prestazione. 

 

ART.4 MODALITA’ OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Per beneficiare dei contributi/prestazioni esplicitati nel presente regolamento, occorre presentare specifica 

domanda procedendo come segue:  

• accedere al sito web www.ebitlazio.it e registrarsi. In automatico, sarà inviato al proprio indirizzo e-mail, 

un messaggio con le credenziali d’accesso;  

• accedere come utente registrato e selezionare il tipo di contributo cui si è interessati e compilare la 

domanda in ogni parte come indicato; 

• stampare il documento compilato (pulsante “stampa”), apporre la firma sullo stesso, scansionarlo e, 

accedendo nuovamente al sito, inoltrare la domanda allegando la documentazione (allega file) e, da 

ultimo, procedere con l’invio a Ebit Lazio (pulsante icona busta). 

 

EBIT Lazio lavorerà le domande di contributo/prestazione pervenute entro 60 giorni circa dal loro 

ricevimento. 

 

Le operazioni lavorative delle domande seguiranno l’iter qui descritto: 

• verifica della regolarità contributiva da parte del lavoratore e dell’Azienda dalla quale dipende; 

• assegnazione di un numero di protocollo ad ogni domanda seguendo il loro ordine di arrivo; 

• accoglimento delle domande, fino ad esaurimento dei fondi annualmente disponibili, applicando il 

criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse; 

• richiesta, ove fosse necessario, di ulteriore documentazione indirizzata al titolare della domanda di 

prestazione, anche in originale, da far pervenire all’EBIT Lazio, entro 10 giorni lavorativi dall’invio della 

richiesta, pena il respingimento della domanda di contributo/prestazione; 

• comunicazione delle ragioni del respingimento della domanda alla persona interessata, che potrà 

verificarsi per le seguenti ragioni: 

http://www.ebitlazio.it/
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✓ insufficienza della documentazione allegata alla domanda di prestazione rispetto a quella 

richiesta; 

✓ presentazione della domanda oltre i termini previsti, comunicati e resi formalmente noti agli 

iscritti di EBIT Lazio; 

✓ altre oggettive ragioni che saranno compiutamente argomentate, aderenti a quanto definito dal 

presente regolamento.     

 

ART.5 CONTRIBUTI PER LAVORATORI /LAVORATRICI ISCRITTI/E: 

 

CONTRIBUTO BONUS SCOLASTICO 

Contributo libri scolastici medie inferiori / superiori fino a € 250,00 / € 300,00 

Contributo libri di testo universitari fino a  € 300,00 

 

Il contributo è riconosciuto esclusivamente per gli acquisti di libri di testo, presenti negli elenchi forniti dalle 

scuole. 

Documentazione richiesta: 

a. stato di famiglia o autocertificazione; 

b. copia elenco libri richiesti dalla scuola per il figlio/figlia; 

c. copia delle ultime 12 buste paga attestanti la trattenuta della quota Ebit o la dichiarazione dell’Azienda, 

firmata dal Legale Rappresentante, del regolare versamento delle quote economiche in favore di Ebit 

Lazio; 

d. copia delle fatture attestanti il pagamento, intestate al soggetto fruitore o in alternativa al lavoratore 

iscritto e avente diritto e riportanti la descrizione dei libri di testo o dei libri scolastici (non saranno 

accettate fatture antecedenti all’anno in corso).  

 

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di contributo/prestazione dovrà pervenire a Ebit Lazio, secondo le modalità sopra descritte e 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

 

CONTRIBUTO TASSE UNIVERSITARIE 

Rivolto agli studenti lavoratori e ai figli dei lavoratori, iscritti a Ebit Lazio, non fuori corso  

Contributo tasse universitarie fino a   € 400,00 

 

Documentazione richiesta: 

a. stato di famiglia o autocertificazione; 
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b. copia delle ultime 12 buste paga attestanti la trattenuta della quota Ebit o dichiarazione dell’Azienda, 

firmata dal Legale Rappresentante, del regolare versamento delle quote economiche in favore di Ebit 

Lazio; 

c. copia delle ricevute di pagamento delle tasse universitarie, riferite all’anno accademico in corso (luglio– 

giugno anno successivo), con l’indicazione del soggetto fruitore. 

 

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di contributo dovrà pervenire a Ebit Lazio secondo le modalità e i termini sopra descritti.  

Il contributo/prestazione potrà essere richiesto una sola volta l’anno e comunque non oltre il 30 giugno 

dell’anno accademico di riferimento (luglio – giugno anno successivo). 

 

ART. 6 CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE DEI FIGLI NEI CENTRI ESTIVI O STRUTTURE ANALOGHE NEI PERIODI DI 

SOSPENSIONE SCOLASTICA ANNO 2021 

Rivolto ai figli dei lavoratori/lavoratrici con età compresa tra i 4/14 anni 

Contributo - pari a 50,00 euro per settimana (periodo minimo) fino ad un massimo di 400,00 euro 

 

Documentazione richiesta: 

a. stato di famiglia o autocertificazione; 

b. copia delle ultime 12 buste paga attestanti la trattenuta della quota Ebit o dichiarazione dell’Azienda, 

firmata dal Legale Rappresentante, del regolare versamento delle quote economiche in favore di Ebit 

Lazio; 

c. copia delle ricevute di pagamento, intestate ad un unico soggetto fruitore o in alternativa al lavoratore 

avente diritto, timbrate e firmate dalla struttura interessata (non saranno accettate ricevute antecedenti 

all’anno in corso); 

d. certificato del periodo di effettiva frequenza rilasciato dalla struttura interessata con l’esplicitazione 

delle date riguardanti le settimane per cui si richiede il contributo (non si accettano autocertificazioni). 

 

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di contributo/prestazione dovrà pervenire a Ebit Lazio, secondo le modalità sopra descritte e 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

 

ART. 7 CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE RIFERITO AL TRAGITTO CASA- 

LAVORO. 

Contributo Abbonamento Trasporto Pubblico Annuale   Max € 200,00 
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Il contributo per l’abbonamento annuale nominativo, con tariffa non agevolata e relativo al servizio di trasporto 

pubblico locale e regionale, è riconosciuto esclusivamente al lavoratore avente diritto (ovvero iscritto a Ebit 

Lazio). 

Il contributo è riconosciuto anche nei casi in cui l’abbonamento risulti a cavallo di due anni, purché lo stesso 

abbia validità di almeno sei mesi, nell’anno coincidente con la presentazione della richiesta. 

 

Documentazione richiesta: 

a. copia leggibile fronte-retro della tessera abbonamento; 

b. copia delle ultime 12 buste paga attestanti la trattenuta della quota Ebit o dichiarazione dell’Azienda, 

firmata dal Legale Rappresentante, del regolare versamento delle quote economiche in favore di Ebit 

Lazio; 

c. copia delle ricevute di pagamento, con l’indicazione del numero di abbonamento.  
 

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La domanda di contributo/prestazione deve essere presentata ENTRO 120 GIORNI dalla data di acquisto 

dell’abbonamento. 

Per gli abbonamenti acquistati prima della data utile per l’inoltro della domanda di prestazione, non saranno 

considerati i giorni trascorsi nel periodo 1° gennaio/28 febbraio 2021. 

 

ART. 8 CONTRIBUTO ANNUO SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVE FISICO/MOTORIE 

Rivolto ai lavoratori/lavoratrici o ai loro figli a carico presenti sullo stato di famiglia 

Contributo Attività Sportive (periodo minimo di frequenza 3 mesi) Max € 400,00 
 

Documentazione richiesta: 

a. stato di famiglia o autocertificazione; 

b. copia delle ultime 12 buste paga attestanti la trattenuta della quota Ebit o dichiarazione dell’Azienda, 

firmata dal Legale Rappresentante, del regolare versamento economico in favore di Ebit Lazio; 

c. copia delle ricevute di pagamento, intestate ad un unico soggetto fruitore o in alternativa al lavoratore 

avente diritto, timbrate e firmate dalla struttura interessata (non saranno accettate ricevute antecedenti 

all’anno in corso); 

d. dichiarazione del periodo di effettiva frequenza, timbrata e firmata dalla struttura interessata. Non sono 

previsti contributi per attrezzature sportive, saggi di fine attività e gare. 

 

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di contributo dovrà pervenire a Ebit Lazio, secondo le modalità sopra descritte e comunque entro il 

31 dicembre dell’anno di riferimento. 


