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CONTRIBUTO STRAORDINARIO “ACQUA ALTA” 2019 
 

Erogazione di un contributo  ai lavoratori dipendenti in forza presso  azienda sita in Venezia Centro Storico  e 
Isole, in permesso non retribuito,  in sospensione da lavoro, in ferie o permessi retribuiti, nel periodo 
dal 13 al 30 novembre 2019  compresi riconosciuto da un minimo di 1 giornata ad un massimo di 3 giornate. 

 

 
Ammontare del contributo 
Contributo pari ad un massimo di 70 euro 

entro il 31 marzo 2020

lordi a giornata di permesso non retribuito,  di sospensione da 
lavoro , di ferie o permesso retribuito rapportati all’orario contrattuale per u n minimo di 1 giornata ad un    

 
Modalità e termini di presentazione della domanda 
La richiesta  deve essere presentata   utilizzando il modulo appositamente 
predisposto  con le relative istruzioni e inviata esclu sivamente secondo una delle seguenti modalità:  

 E-mail all’indirizzo info@ebt.ve.it;  
 Raccomandata a/r;   
 Fax ai numeri 0415314723 oppure 0415093085.  

 
Modalità di pagamento tramite Boni�co Bancario  all’azienda.  
 
 
Requisiti per accedere al contributo 
Il contributo  è destinato esclusivamente ai dipendenti in regola con la contribuzione EBT provincia di Venezia  
e in forza presso azienda sita in Venezia Centro Storico e Isole .  
 
 
Modulistica e documenti da allegare 

- copia delle buste paga  di ottobre e novembre 2019 
 
 
Condizioni 
Tutti i sussidi saranno erogati:  

-  ai lavoratori dipendenti in regola con la contribuzione all’EBT provincia di Venezia  e  in forza presso 
azienda sita in Venezia Centro Storico e Isole, compatibilmente con la disponibilità di fondi;  

Si precisa che:  
-  domande incomplete o comunque non rispondenti ai requisiti verranno respinte;  
-  qualora le risorse stanziate dovessero esaurirsi senza evadere tutte le richieste, l’Ente a proprio 

insindacabile giudizio e valutate le disponibilità del Bilancio d’eserc izio, potrà deliberare ulteriori 
eventuali stanziamenti;  
 
LE RISORSE DELIBERATE DA EBT PROVINCIA DI VENEZIA IN COLLABORAZIONE CON EBNT SONO DI 
EURO 100.000,00 
 
LE RICHIESTE SARANNO ACCOLTE FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE STANZIATE. 
 

 Scarica modulo  allegato contributo straordinario “acqua alta” 2019.   

massimo di 3 giornate.


