ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TURISMO
DI A S T I
Corso Felice Cavallotti, 37 - 14100 Asti – Tel. 0141/535711 – fax 0141/436958

ATTRIBUZIONE DI BUONI COVID E KIT SICUREZZA
L’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Asti, al fine di realizzare un sostegno ai dipendenti delle aziende
appartenenti a tale settore, ha deliberato di assegnare buoni da utilizzarsi per l’acquisto di beni e prodotti di
prima necessità; l’Ente ha deliberato inoltre di fornire alle aziende del settore turismo una confezione di
prodotti che possano essere utilizzati per la sicurezza sanitaria. La somma totale stanziata ammonta a
12.000,00euro.

1.

NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI AI DIPENDENTI

L’assegnazione dei buoni avverrà sulla base di una graduatoria, formata secondo quanto indicato
successivamente e nel rispetto di quanto stabilito con il presente regolamento.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare alla presente attribuzione i dipendenti del settore turismo iscritti all’Ente
Bilaterale Territoriale del Turismo di ASTI
Requisito di ammissione
Sono ammessi a partecipare tutti i dipendenti del settore turismo che nella fase di emergenza sanitaria abbiano
dovuto subire un periodo di ammortizzatori sociali (CIG o altro) pari almeno ad una mensilità contrattuale nel
periodo dal 01/11/2020 al 15/04/2021
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito internet dell’Ente Bilaterale Turismo di Asti
www.ebtasti.it oppure ritirata nella sede dell’Ente Bilaterale di C.so F. Cavallotti n. 37 c/o Ascom
Confcommercio Asti o presso le sedi di Asti della Filcams-Cgil in Piazza Marconi n. 26, Fisascat–Cisl in
Via XX Settembre n.10 e Uiltucs-Uil in C.so Alessandria n. 220 e successivamente inviata, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TURISMO DI ASTI- Corso Felice Cavallotti n. 37 –
14100 ASTI.
Saranno accolte anche le domande consegnate a mano, direttamente presso la sede dell’Ente.

Periodo di apertura
Le domande di partecipazione alla presente attribuzione devono essere spedite nel periodo compreso tra il 01
maggio 2021 (data di apertura) ed il 30/06/2021 (data di conclusione)
N.B.: Le domande di partecipazione premature o tardive non vengono prese in considerazione.

ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI ASTI Corso Felice Cavallotti, 37 - 14100 Asti Tel 0141 535711 Fax 0141 436958 www.ebtasti.it - info@ebtasti.it

1

Suddivisione dei benefici
Verranno assegnati i seguenti buoni:
n. buoni
importo singolo buono
200,00
15
150,00
15
18
100,00
19
50,00

totale
3.000,00
2.250,00
1.800,00
950,00

La somma totale stanziata per questa iniziativa ammonterà, pertanto, a euro. 8.000,00
Documenti da allegare:
• Certificato ISEE aggiornato.
• Buste paga dal mese di novembre 2020 al mese di aprile 2021 o dichiarazione azienda che attesti il
numero dei giorni di cassa integrazione
Situazione economica del nucleo familiare
L’assegnazione del sostegno in oggetto viene effettuata sulla base della situazione economica del nucleo
familiare di appartenenza utilizzando l’indicatore ISEE: verrà redatta una graduatoria al termine del
periodo di apertura del bando (partendo dai valori ISEE inferiori).
A parità di valore ISEE si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Ulteriori disposizioni
•

Possono partecipare alla presente attribuzione soltanto i lavoratori dipendenti
versano il contributo all’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Asti;

•

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena la non
ammissione alla partecipazione al presente concorso;

•

I dipendenti delle aziende multilocalizzate riceveranno un contributo al netto di quanto già erogato a
livello nazionale: nel caso in cui quanto riconosciuto a livello nazionale sia inferiore a quanto
riconosciuto a livello locale, è prevista un’integrazione al fine di uniformare il contributo con quello
erogato dalla presente attribuzione; nulla è dovuto nel caso in cui il contributo nazionale superi la cifra
erogata dal nostro Ente.

di aziende che

Modalità di erogazione
I buoni verranno erogati con le seguenti modalità:
- N. 1 carnet del valore di € 200,00
- N. 1 carnet del valore di€ 150,00
- N. 1 carnet del valore di € 100,00
- N. 1 carnet del valore di € 50,00
La graduatoria sarà stilata fino al completamento della disponibilità dei buoni: eventuali domande fuori
graduatoria non verranno considerate.
Modalità di utilizzo
I presenti buoni sono spendibili presso gli esercizi commerciali di settore di Asti e Provincia convenzionati con
l’EBT ed individuabili attraverso apposito elenco che verrà consegnato unitamente al buono.
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2.

NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEI KIT SICUREZZA

L’assegnazione dei kit sicurezza avverrà sulla base di una graduatoria, formata secondo quanto indicato
successivamente e nel rispetto di quanto stabilito con il presente regolamento.
Soggetti ammessi:
Sono ammesse a partecipare alla presente attribuzione le aziende del settore turismo iscritti all’Ente
Bilaterale Territoriale del Turismo di ASTI
Requisito di ammissione
Sono ammesse a partecipare tutte le aziende del settore turismo che nella fase di emergenza sanitaria abbiano
dovuto subire un periodo di chiusura attività a seguito di disposizioni normative.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito internet dell’Ente Bilaterale Turismo di Asti
www.ebtasti.it oppure ritirata nella sede dell’Ente Bilaterale di C.so F. Cavallotti n. 37 c/o Ascom
Confcommercio Asti o presso le sedi di Asti della Filcams-Cgil in Piazza Marconi n. 26, Fisascat –Cisl in
Via XX Settembre n.10 e Uiltucs-Uil in C.so Alessandria n. 220 e successivamente inviata, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TURISMO DI ASTI- Corso Felice Cavallotti n. 37 –
14100 ASTI.
Saranno accolte anche le domande consegnate a mano, direttamente presso la sede dell’Ente.

Periodo di apertura
Le domande di partecipazione alla presente attribuzione devono essere spedite nel periodo compreso tra il
01/05/ 2021 (data di apertura) ed il 30/06/2021 (data di conclusione)
N.B.: Le domande di partecipazione premature o tardive non vengono prese in considerazione.
Suddivisione dei benefici
Verranno assegnati i seguenti kit sicurezza:
numero di kit
12
18
28

valore singolo kit
120,00
80,00
40,00

totale
1.440,00
1.440,00
1.120,00

La somma totale stanziata per questa iniziativa ammonterà, pertanto, a 4.000,00 euro.
Documenti da allegare alla domanda:
• copia visura camerale (CCIAA)
• autocertificazione attestante il periodo di chiusura attività e del luogo di esercizio dell’attività (metri
quadrati)
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.
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•

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.

Attribuzione del punteggio
Alle domande pervenute verrà attribuito un punteggio, come di seguito indicato, al fine di consentire apposita
graduatoria:
a) dimensioni dei locali in cui si svolge l’attività:
mq. dei locali
inferiore a 40 mq
tra 40 e 100 mq
superiore a 100 mq.

punteggio
3
2
1

b) numero di dipendenti:
n. dipendenti
1 dipendente
2 dipendenti
3 dipendenti
4 dipendenti
5 o più dipendenti

punteggio
1
2
3
4
5

A parità di punteggio sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Ulteriori disposizioni
•

Possono partecipare alla presente attribuzione soltanto le aziende che versano il contributo all’Ente
Bilaterale Territoriale del Turismo di Asti.

•

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda,
pena la non ammissione alla partecipazione al presente concorso.

•

L’ente si riserva di prendere in considerazione un eventuale incremento dell’importo stanziato, a fronte
di un elevato numero di domande di partecipazioni oltre i dati stabiliti.

Asti, __________________
Il Presidente
(Stefano Calella)
_________________
Confcommercio Imprese per l’Italia Asti______________________
Filcams CGIL Asti __________________________________
Fisascat Cisl Asti ____________________________________
Uiltucs Uil Asti _____________________________________
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