Ente
Bilaterale
Artigianato
Piemontese

C

C2

E.B.A.P Bacino _______________________________

Codice E.B.A.P ______________________

Sede OO.SS.

Codice Attività ______________________

____________ di _________________

Data Ricezione _______________________________
Timbro e firma operatore _______________________
E.B.A.P Regionale

Domanda Sostegno alle Famiglie
Contributo per nuclei familiari con disabili minori
Il/La sottoscritt___ (cognome e nome) _____________________________________________________
nat_ a (Comune) ___________________________________, (Prov. o Stato estero) ________________
il ________________ e residente in (Via, Piazza, ecc) __________________________________ n _____
CAP______________ Comune ___________________________________________________________
(Prov. o Stato estero) _________________________, Cell/Tel/Fax ______________________________
Codice fiscale _______________________________________________,
in qualità di

1)

_______________________________________________________________________

dell’impresa artigiana (ragione sociale) ___________________________________________________
cod. fiscale __________________________________________, cod. EBAP ______________________
avente sede in (indirizzo) _______________________________________________________________
Tel. __________________ Fax _________________ E-mail ___________________________________;

Eventuale recapito se diverso da quello di residenza
Cognome e nome _____________________________________________________________________
Via/Corso ___________________________________________________________________________
NOTE: 1) dipendente, titolare, socio amministratore, socio non amministratore, coadiuvante.

CHIEDE
1) per il componente del nucleo familiare di età fino a 12 anni disabile ex art. 3 comma 1 L. 104/92
(cognome e nome) _____________________________________________________________________
C.F. ________________________________________ debitamente certificato, l’erogazione del contributo

Alessandria (15100) Via Gramsci, 59/A - tel. 0131 234480 - fax 0131 254172 - alessandria@ebap.piemonte.it
Asti (14100) Piazza Cattedrale, 2 - tel. 0141 354319 - fax 0141 437456 - asti@ebap.piemonte.it
Biella (13900) - Via Galimberti, 22 - tel. 015 8551711 - fax 015 8551722 - biella@ebap.piemonte.it
Cuneo (12100) - Via Meucci, 4 - tel. 0171 451237/451238 - fax 0171 609084 - 0171 697453 - cuneo@ebap.piemonte.it

Novara (28100) - Via Ploto, 2C - tel. 0321 661111 - fax 0321 62 8637 - novara@ebap.piemonte.it
Torino (10141) - Via Millio, 26 - tel. 011 387082 - fax 011 3801693 - torino@ebap.piemonte.it
V.C.O. Verbania (28900) - Corso Europa, 27 - tel. 0323 588611 - fax 0323 501894 - verbania@ebap.piemonte.it
Vercelli (13100 ) - Largo D'Azzo, 11 - tel. 0161 282401 - fax 0161 282435 - vercelli@ebap.piemonte.it

PRESTAZIONE C

MODULO C2

fisso pari a Euro 80,00 per ciascuna giornata nella quale il minore è sottoposto a visita medica per
massimo di 5 visite, con un importo massimo annuo erogabile pari a 400 euro per nucleo familiare.
Giorni per i quali si richiede la prestazione:
N. giorno

Data effettuazione visita

N. giorno

1

4

2

5

Data effettuazione visita

3
Alla richiesta andranno allegati:
• copia del verbale definitivo contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi
• copia delle dichiarazioni di effettuazione della visita rilasciate dalla struttura sanitaria
2) che il contributo venga erogato:

 a mezzo assegno circolare spedito al mio indirizzo di residenza / recapito sopra riportato
 con bonifico bancario sul c/c n. ________________________ CAB ________ ABI ________ CIN ____
intestato a ________________________________________________________________________
istituto di credito ___________________________________________________________________
CODICE IBAN
(Campo obbligatorio)
SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA PER DOMANDE PRESENTATE DA LAVORATORI DIPENDENTI
Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_____________________________________________________________________________________________
dichiara che il richiedente è alle proprie dipendenze dal ____________________e di aver provveduto a fornirgli
l’informativa sul trattamento dei dati personali, comprensiva degli ambiti di comunicazione, in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
Data __________________________________

Luogo e data _________________

Timbro e Firma _____________________________

Firma del/della richiedente
_______________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che:

le pratiche verranno protocollate secondo l’ordine cronologico di spedizione all’EBAP (data timbro postale della
raccomandata o pec) e che i contributi verranno erogati sino ad esaurimento dei fondi stanziati in base alla
graduatoria stilata, ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico regionale EBAP – Sostegno al Reddito, in base
alla data di invio e, per più richieste inviate nella stessa data, all’indice ISEE più basso;

non è possibile esperire ricorso alcuno rispetto a tale graduatoria;

non verranno accolte richieste con ISEE superiore a 26.000 euro.
“Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell’Ebap, che prevede che il trattamento sia effettuato, anche con strumenti elettronici, per finalità di erogazione del
contributo e per le altre finalità statutarie dell’Ente.”

Luogo e data _________________

Firma del/della richiedente
____________________________

