
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

BONUS ECONOMICO STRAORDINARIO  

EMERGENZA COVID-19 

 

Beneficiari: Lavoratrici e lavoratori che abbiano usufruito di un ammortizzatore sociale per emergenza COVID-19 e che abbiano 

un contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, i lavoratori a contratto a tempo determinato non inferiore a sei 

mesi continuativi, che siano in forza all’atto della domanda e che svolgano la propria attività presso datori di lavoro in regola 

con il versamento delle quote a favore degli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo della provincia di Cuneo e che applichino 

integralmente i CCNL del Terziario, dei Pubblici Esercizi e del Turismo. I lavoratori dovranno avere un’anzianità contributiva di 

almeno 3 mesi dalla data della domanda della prestazione, ad eccezione dei mesi nei quali non è stata erogata retribuzione, 

mentre il datore di lavoro dovrà essere in regola con la contribuzione da gennaio 2019 o in data successiva in caso di assunzione 

del primo dipendente. 

La domanda potrà essere presentata, fino al 7 agosto 2020, esclusivamente tramite mail, con indirizzo corrispondente al 

richiedente, (no e-mail aziendale) 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 

dai propri iscritti. 

Le lavoratrici ed i lavoratori interessati potranno richiedere assistenza rivolgendosi direttamente agli sportelli dei Centri Servizi 

costituiti presso le sedi delle seguenti Organizzazioni Sindacali: 

Filcams-CGIL Cuneo – Sede Provinciale della CGIL di Cuneo - Via M. Coppino 2/bis – 12100 Cuneo – tel.: 335.8094896 – 

335.6379924 – 347.2804586 – 342.7437419 – ivan.infante@filcams.cgil.it – edmondo.arcuri@filcams.cgil.it -  

samanta.aimar@cgilcuneo.it – paola.bocconi@cgilcuneo.it  

Fisascat-CISL Cuneo – Sede Provinciale della CISL di Cuneo – Via Cascina Colombaro 31/33 – 12100 Cuneo – tel.: 0171.321014 

– fisascat.cuneo@cisl.it  

UILTuCS-UIL Cuneo – Sede Provinciale della UIL di Cuneo – Via Lungostura XXIV Maggio 9 – 12100 Cuneo – tel.: 0171.602076 – 

346.7300606 – 347.9659940 – 334.2499251 – uiltucs.cuneo@tiscali.it – uiltucs.cuneo3@gmail.com  

 
Non sarà presa in considerazione la domanda incompleta perché mancante di tutta o parte della documentazione richiesta, 

nonché domanda presentata oltre il termine previsto ed in ogni caso qualora non vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti. 

Non si prevede sanatoria o perfezionamento della domanda oltre il termine di scadenza per la sua presentazione. 

Le domande che riporteranno esito favorevole saranno liquidate entro 30 giorni tramite accredito 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 delle buste paga (come indicato nel modulo di richiesta) riportanti la regolarità contributiva verso l’Ente e la 

 sospensione con applicazione di un ammortizzatore sociale (Fondo Integrativo Salariale o Cassa Integrazione Guadagni). 

 



 

 

 

Entità del bonus: 

L’entità della prestazione è pari a 300,00 euro, erogati come una tantum a tutti i lavoratori che posseggono i requisiti, a 

prescindere dal livello di inquadramento o dalla tipologia contrattuale (part-time, full time, apprendista o contratto a termine). 

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 

Cuneo, 12 giugno 2020 


