
                                         CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ COVID EBTT 

            PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISMO 

 

 

Cognome .......….....................................………   Nome ......................................................................... 

Nato a .......................................................     Prov .........  Data di Nascita .…..…../…......./….................. 

Cittadinanza:………………………………………………………….    Sesso        M                  F 

Residente a …………………….………………………   Via ……....................…..............................................  n.…………. 

(C. A. P. …….…........)   Prov. (..….....)    Tel. ……....../...…..……........ Cell …………...…../……………….…………………….. 

Fax ……………………………………………………  E-Mail ………………………………………………………………………………………………………… 

 Codice fiscale 

 

Codice bancario IBAN  

Intestato a:_________________________________________________________________ 

Lavora o ha lavorato presso l’azienda …………………………………………………………………………………………………..….…. 

P.IVA con sede a  ………………………………………………..….... 

in Via ……………………………………………………………..…………………….……………. Cap ………………….…   Prov ……… 

con la qualifica/mansione di _______________________________________________________ 

                           DIP. FISSO             DIP. A TEMPO DETERMINATO                DIP. STAGIONALE 
RIVOLTO A: 

DIPENDENTI CON CONTRATTO INDETERMINATO E DETERMINATO: Devono aver usufruito 

nell’anno 2020 di oltre 300 ore di Cassa Integrazione (riproporzionato per il part time). 
Presentare: 

 Modulo “Comunicazione del datore di lavoro inerente lo stato di sospensione del lavoratore 
ai fini dell’erogazione del sostegno al reddito” inviata dal datore di lavoro all’Agenzia del lavoro 

per ogni lavoratore per l’anno 2020.  

 3 buste paga dell’anno 2020 attestante la trattenuta all’Ebtt  

DIPENDENTI CON CONTRATTO STAGIONALE: Devono aver svolto l’attività stagionale per 

almeno 180 giorni dal 01/01/2019 al 31/12/2020. 

Presentare: 

 Modulo richiesta Indennità per Covid-19 (all’INPS) per i lavoratori stagionali anno 2020 

(domanda indennità Euro 600 e/o 1000) 

 6 buste paga dell’anno 2020-2019 attestante la trattenuta all’Ebtt. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

Entro il 30 giugno 2021 

Informativa sulla Privacy 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ acquisite le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 dichiara di: 

     aver ricevuto copia dell’informativa, di aver fornito liberamente i miei dati nonché di averne letto e compreso il 

contenuto pubblicato sul sito dell’Ente; 

     esprimo il consenso     nego il consenso alla conservazione dei miei dati (anche particolari come definito dall’articolo 

9 del Regolamento EU 679/2016), per le finalità descritte nell’informativa. 

 

DATA …………………………………………  FIRMA ……………………………………………………………………… 

NOTA: L’erogazione costituisce reddito imponibile; sarà predisposto e inviato un cedolino da presentare in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

L’Ente coprirà le richieste fino ad esaurimento Fondo stanziato per questo intervento. 
             

La documentazione può essere inviata tramite email, fax o posta. 
 

EBTT - C.so Buonarroti, 55  38122  TRENTO  - Fax  0461/825708   Tel. 0461/824585  

Email: contributocovid@ebt-trentino.it 

                

                           

           


