EB T
ENTE BILATERALE TERRITORIALE
DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI ASTI

KIT
SICUREZZA

SPRAY IGIENIZZANTE
PER AMBIENTI

E n t e B i l a t e r a l e Te r r i t o r i a l e
d e l Te r z i a r i o d i A s t i

GEL
IGIENIZZANTE
MANI

Prodotti per la sicurezza sanitaria
SOGGETTI
AMMESSI

Sono ammesse a partecipare alla presente attribuzione le aziende del settore
terziario e turismo iscritti all'Ente Bilaterale Territoriale di ASTI.

I kit potranno contenere: mascherine chirurgiche, gel igienizzante per le
mani e/o sapone.

PERIODO DI
APERTURA

Le domande di partecipazione alla presente attribuzione devono essere
spedite nel periodo compreso tra il 1 maggio 2021 (data di apertura) ed il 30
giugno 2021 (data di conclusione).

DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito internet dell’Ente
Bilaterale Terziario di Asti www.ebtasti.it, oppure ritirata presso la sede
dell’Ente Bilaterale di Corso Felice Cavallotti n. 37 c/o Ascom Confcommercio
Asti. Una volta compilata potrà essere inviata al seguente indirizzo: ENTE
BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO E TURISMO DI ASTI- C.so F. Cavallotti n.
37 – 14100 ASTI, ovvero consegnata a mano o tramite posta elettronica
all’indirizzo: info@ebtasti.it

GRADUATORIA

L'assegnazione del kit di sicurezza sanitaria verrà eﬀettuata sulla base di una
graduatoria redatta sulla base dei seguenti parametri:
• metri quadrati dei locali in cui viene esercitata l'attività;
• numero dipendenti occupati nell'attività.
Per le aziende con più unità locali, ai ﬁni della redazione della graduatoria, si
deve tenere conto di tutte le unità locali ubicate nella Provincia di Asti.
A parità di punteggio sarà tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo delle
domande.
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Scarica dal sito www.ebtasti.it il regolamento e la domanda di partecipazione.

FISASCAT
F EDERAZIONE I TALIANA S INDACATI A DDET TI S ERVIZI C OMMERCIALI A FFINI T URISMO

ENTE BILATERALE
NAZIONALE DEL TERZIARIO

