INCENTIVI E
CONTRIBUTI
2018
CONTRIBUTI ALLA FAMIGLIA - VALORE: € 250,00
1. Premio di Natalità
Riconosciuto aI lavoratore dipendente alla nascita di un figlio (pre-affidamento adottivo) avvenuta nel 2018.

2. Premio Scuola Primaria
Riconosciuto aI lavoratore dipendente per un figlio iscritto nel 2018 al primo anno della scuola primaria (scuola elementare, a.s.
2018/2019).
Tipologia prodotti:
 Card prepagate della rete di supermercati Alì-Alìper del valore complessivo di €250,00
 Card prepagata della rete di supermercati Despar del valore di €250,00
 Card Prènatal del valore di € 250,00 + Vip Card Prénatal (sconto 30% per 12 mesi su tutto l’abbigliamento Prénatal)
 Gift card Toys Center del valore complessivo di €250,00

3. Sostegno alla disabilità
Contributo erogato in relazione alla certificazione di disabilità grave (legge n. 104/1992 art.3 comma 3) invalidità superiore ai due terzi
(dal 75%) riconosciuta ad un figlio.
Tipologia prodotti:
 Card prepagate della rete di supermercati Alì-Alìper del valore complessivo di €250,00
 Card prepagata della rete di supermercati Despar del valore di €250,00
 Buono carburante elettronico Eni Station del valore di € 250,00
 Card carburante Q8 “RecardQ8 coupon” del valore di € 250,00

INCENTIVI ALLO STUDIO - VALORE: € 200,00
4. Buono Studio - Nuove Iscrizioni
Riconosciuto al lavoratore dipendente per un figlio iscritto per il 2018 al primo anno di un istituto superiore (scuola
secondaria di secondo grado, a.s. 2018/2019) oppure al primo anno di un corso di laurea di primo livello (a.a. 2018/2019).
Tipologia prodotti:
 Gift Card Mediaworld del valore di € 200,00
 Gift Card Unieuro del valore complessivo di € 200,00
 Buono carburante elettronico Eni Station del valore di € 200,00
 Card carburante Q8 “RecardQ8 coupon” del valore di € 200,00

MODALITÀ DI RICHIESTA


Richiedere ad EBIT Veneto il regolamento che disciplina l’iniziativa (con parametri e scadenze) e la modulistica per la richiesta del
contributo. In alternativa scaricare la documentazione dal sito www.ebitveneto.it.




Possono accedere all’iniziativa i lavoratori delle aziende che appartengono al sistema di EBIT Veneto
I contributi saranno erogati tenendo conto dell’ordine di ricezione della documentazione (timbro postale/PEC)

CONTATTI
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www.ebitveneto.it

