EB T
ENTE BILATERALE TERRITORIALE
DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI ASTI

BUONI
SPESA
Buoni spesa Covid-19
per l’acquisto di beni e
prodotti di prima necessità
Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare tutti i dipendenti
del settore turismo iscritti all’Ente Bilaterale Territoriale di Asti 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.

Importo dei buoni
Verranno assegnati i seguenti buoni:
n. 15 buoni da € 200,00
n. 15 buoni da € 150,00
n. 18 buoni da € 100,00
n. 19 buoni da € 50,00

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).

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito internet 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 - in Piazza Marconi, 26,
Fisascat –Cisl in Via XX Settembre, 10 e Uiltucs-Uil
in C.so Alessandria, 220 e successivamente inviata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: ENTE BILATERALE
TERRITORIALE DEL TERZIARIO E TURISMO DI ASTI C.so F. Cavallotti n. 37 – 14100 ASTI.
Saranno accolte anche le domande consegnate
a mano, direttamente presso la sede dell’Ente.

Documenti da allegare
Certiﬁcato ISEE aggiornato
Buste paga dal mese di novembre 2020 ad
aprile 2021 o dichiarazione azienda che attesti il
numero di giorni di cassa integrazione.

Modalità di utilizzo
I 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.

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

