
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

BONUS STRAORDINARIO  

EMERGENZA COVID-19 

Beneficiari: Imprese in regola da gennaio 2019 o in data successiva in caso di assunzione del primo dipendente e che applichino 

integramente i CCNL del Terziario, dei Pubblici Esercizi e del Turismo. Le imprese beneficiarie sono quelle che hanno dovuto 

subire una chiusura temporanea o parziale della loro attività durante il periodo di emergenza da COVID-19 

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 30 settembre 2020 esclusivamente tramite mail, con indirizzo 

corrispondente al richiedente, ed inviata alla Segreteria degli Enti all’indirizzo info@entibilaterali.cn.it.  

Le Organizzazioni Sindacali socie degli Enti potranno a questi presentare, sempre per e-mail, le domande ad Esse pervenute. 

Le Associazione Datoriali socie degli Enti potranno presentare le domande ad esse pervenute dai propri associati, sempre 

tramite mail. 

Non sarà presa in considerazione la domanda incompleta o presentata oltre il termine previsto o qualora non vengano 

soddisfatti i requisiti richiesti. 

Le domande che riporteranno esito favorevole saranno liquidate tramite accredito entro 30 giorni sull’IBAN indicato nel modulo 

di richiesta. 

Documentazione:  

⋅ Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti, scritto in modo leggibile e autorizzazione al trattamento dei dati personali 

⋅ Copia della domanda comprovante la richiesta di un ammortizzatore sociale nel periodo di emergenza COVID-19 

⋅ Copia della fattura comprovante gli acquisti sotto descritti 

⋅ Ricevute (F24 o bonifici bancari) degli ultimi 6 mesi comprovanti il versamento delle quote contributive agli Enti Bilaterali 

del Commercio e del Turismo della provincia di Cuneo 

⋅ Documento di identità  

Entità del bonus: 

Il bonus si concretizza con il rimborso dell’imponibile delle fatture di acquisto (dal 1° luglio al 30 settembre 2020) da parte 

dell’azienda di DPI o attrezzature necessarie all’attività svolta, tra quelle sotto elencate, per un valore non superiore a 100,00 

euro ad azienda; 

IL PRESENTE BONUS È IN AGGIUNTA A QUELLI GIA’ PREVISTI DAL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO PER L’ANNO 2020  

I BONUS VERRANNO EROGATI FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

DPI E ATTREZZATURE 

⋅ Prodotti per la sanificazione 

⋅ Mascherine 

⋅ Visiere 

⋅ Guanti in lattice o nitrile 

⋅ Termometri frontali 

⋅ Barriera parafiato in plexiglass o in vetro 

Cuneo, 12 giugno 2020 

 


