
Contributi per aziende Iscritte agli Enti Bilaterali da 
almeno 12 mesi

Contributo integrativo per Formazione Generale e specifica dei 
Lavoratori: All’azienda che assume un lavoratore e lo iscrive entro 
60 giorni all’apposito Corso di Formazione Generale e Specifica 
sui temi della sicurezza sul lavoro, proposto dall’Ente Bilaterale 
del Terziario della provincia di Cuneo per mezzo di Agenzie 
formative che abbiano stipulato apposita Convenzione e che 
siano accreditate presso la Regione Piemonte per le specifiche 
attività, viene riconosciuto un “Buono Formazione” a copertura 
delle spese sostenute

Contributo alla formazione di specifiche figure: All’azienda che 
iscrive un lavoratore ai Corsi di Formazione per la formazione di 
figure con compiti specifici di organizzazione aziendale in tema di 
sicurezza sul lavoro proposto dall’Ente Bilaterale del Terziario della 
provincia di Cuneo per mezzo di Agenzie formative che abbiano 
stipulato apposita Convenzione e che siano accreditate presso la 
Regione Piemonte per le specifiche attività, viene riconosciuto un 
“Buono Formazione” a copertura delle spese sostenute

Contributo alla formazione del titolare di azienda o legale 
rappresentante: All’azienda che iscrive il titolare o legale 
rappresentante ai Corsi di Formazione per il Servizio di RSPP o 
ai corsi di aggiornamento previsti dalla normativa, proposto 
dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Cuneo per 
mezzo di Agenzie formative che abbiano stipulato apposita 
Convenzione e che siano accreditate presso la Regione Piemonte 
per le specifiche attività, viene riconosciuto un “Buono 
Formazione” a copertura delle spese sostenute

Il “Buono Formazione” può essere riconosciuto più di una 
volta all’anno per azienda entro il limite complessivo di 
€1.500,00 lordi e può essere richiesto entro un anno dalla 
fatturazione, con riferimento al programma annuale in 
vigore

Presentazione domande:
-   Messaggio di posta elettronica certificata a:
    ebcom@pec.it per il settore Commercio 
    ebtur@pec.it per il settore Turismo
- Lettera raccomandata a: Fondo Sostegno c/o Ente 
Bilaterale, Via A. Avogadro n. 32, 12100 CUNEO

Il sostegno

che lascia il segno
PROVINCIA DI CUNEO

presso Confcommercio, Filcams, 
Fisascat e Uiltucs

Via A. Avogadro, 32 - 12100 Cuneo
Tel. 0171 604184

info@entibilaterali.cn.it

Enti Bilaterali del Commercio 
e del Turismo 

della provincia di Cuneo



Gli Enti Bilaterali del settore Terziario e Turismo della 
Provincia di Cuneo sono organismi paritetici costituiti dalle 
organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori: Confcommercio e FILCAMS-Cgil, FISASCAT-
Cisl, UILTuCS-Uil sulla base di quanto stabilito dai CCNL 
del Terziario e del Turismo per rispondere alle specifiche 
esigenze dei lavoratori e dalle imprese dei settori.
I beneficiari sono le singole imprese ed i rispettivi 
dipendenti che applicano integralmente i CCNL del 
Terziario, Distribuzione e Servizi e CCNL Turismo ed i 
contratti integrativi.
Gli Enti Bilaterali operano nel campo delle politiche attive 
del lavoro, della formazione e qualificazione professionale, 
della tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, 
del sostegno all’attività di lavoratori e imprese attraverso 
un’attenta analisi dei fabbisogni del settore.

Welfare Territoriale
Fondo Sostegno al Reddito
Fondo Sostegno alla Formazione
Organismo Paritetico Provinciale – RLST
Commissione di Conciliazione
Commissione Paritetica Apprendistato
Formazione Finanziata
Sportelli Informativi Fondi: Fon.Te, Fondo For.Te, Fondo Est 
e Fondo Fast

Il versamento agli Enti Bilaterali è obbligatorio per tutte 
le imprese che applicano i CCNL dei settori TERZIARIO 
e TURISMO e sono versati mediante il modello per i 
versamenti unificati F24 (codici EBCM o EBTU) o tramite 
bonifico bancario.

Tutte le info presso la segreteria degli Enti o sul sito 
www.entibilaterali.cn.it

Contributi per lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende 
iscritte agli Enti Bilaterali da almeno 12 mesi

Contributo integrativo per Congedo Parentale: Al lavoratore/
lavoratrice che richieda e fruisca del periodo di congedo parentale 
(maternità facoltativa) per almeno 90 giorni continuativi entro 
la data del compimento dell’anno di vita del bambino, viene 
riconosciuto un contributo una tantum fino a € 500,00

Contributo integrativo per spese mediche figli: Al lavoratore/
lavoratrice che debba sostenere spese per visite mediche 
specialistiche o per prestazioni di diagnostica nei confronti di figli 
di età inferiore agli 11 anni viene riconosciuto un rimborso fino ad 
un massimo di € 300,00

Contributo mensa scolastica: Al lavoratore/lavoratrice che abbia 
sostenuto spese il pagamento della mensa scolastica (compresi gli 
eventuali costi per l’assistenza obbligatoria da parte di operatori) 
per figli che frequentano gli asili nido e i baby parking, la scuola 
dell’infanzia o la scuola primaria (elementare) viene riconosciuto 
un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200,00

Contributo per acquisto dei libri di testo: Al lavoratore/lavoratrice 
che abbia sostenuto spese per il pagamento dei libri di testo di 
figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado (scuola 
media) e la scuola secondaria superiore viene riconosciuto un 
rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200,00 
certificata dalle relative fatture

Contributo per iscrizione ad asili nido e scuole dell’infanzia: Al 
lavoratore/lavoratrice che abbia sostenuto spese per l’iscrizione 
e per la frequenza ai baby parking, all’asilo nido o alla scuola 
dell’infanzia, viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute 
fino ad un massimo di € 200,00

Contributo per attività educative: Al lavoratore/lavoratrice 
che abbia sostenuto spese per attività educative proposte dalla 
scuola durante l’attività scolastica (attività sportive, laboratori 
didattici, gite, musei che comportino spese aggiuntive a carico 
delle famiglie) per figli che frequentano la scuola dell’infanzia, 
la scuola primaria (elementare) e la scuola secondaria di primo 
grado (scuola media) viene riconosciuto un rimborso delle spese 
sostenute fino ad un massimo di € 100,00

Contributo iscrizione estate ragazzi-centri estivi: Al lavoratore/
lavoratrice che abbia sostenuto spese per l’iscrizione a centri estivi 
o estate ragazzi, per figli che frequentano la scuola dell’infanzia, 
la scuola primaria (elementare) e la scuola secondaria di primo 
grado (scuola media) viene riconosciuto un rimborso delle spese 
sostenute fino ad un massimo di € 200,00

Contributo spese di trasporto: Al lavoratore/lavoratrice che 
abbia sostenuto il pagamento delle spese di trasporto per figli 
che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria 
(elementare) e la scuola secondaria di primo grado (scuola 
media) e la scuola secondaria superiore viene riconosciuto un 
rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 300,00

Contributo iscrizione pre-ingresso e post-uscita: Al lavoratore/
lavoratrice che abbia sostenuto spese per l’iscrizione al pre-
ingresso ed alla post-uscita, per figli che frequentano la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria (elementare) viene riconosciuto 
un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 
200,00

Contributo integrativo figli invalidi: Al lavoratore/lavoratrice 
o al datore di lavoro che abbia un figlio invalido a carico viene 
corrisposto un contributo fino ad un massimo di € 750,00 quale 
concorso spese per l’assistenza

I contributi sono cumulabili, tuttavia è fissato un limite massimo 
per richiedente di 1.500 euro all’anno, con riferimento al 
programma annuale in vigore.

Presentazione domande:
-  Posta elettronica: prestazioni@entibilaterali.cn.it 
-  Posta elettronica certificata:
    ebcom@pec.it per il settore Commercio 
    ebtur@pec.it per il settore Turismo

Verificare le condizioni per accedere al contributo sul Programma Annuale delle Attività e sul Regolamento disponibili sul sito www.entibilaterali.cn.it


