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CONTRIBUTI ENTE BILATERALE 

Sedi interessate: Brescia, Cologne, Dolzago 
 

 
 
L’Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario: Commercio, Turismo e Servizi, sede di 
Brescia, ha deciso di erogare contributi per dipendenti di aziende aderenti ad Enbil, che applichino il CNL, 
gli accordi territoriali e gli accordi integrativi aziendali. 
Il dipendente beneficiario dovrà risultare iscritto ad Enbil da almeno 6 mesi. 
Il fondo a disposizione finanzia: 
 
a) CONTRIBUTO AD APPRENDISTI PER INDENNITA’ DI MALATTIA: 

ai lavoratori apprendisti assunti presso aziende appartenenti al settore del turismo e del 
commercio, per i primi 10 giorni di malattia, Enbil eroga un contributo giornaliero, a titolo di 
indennità, pari ad Euro 20,00, con esclusione di eventuali periodi di ricovero ospedaliero. 
 

b) SUSSIDIO STRAORDINARIO PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA IN CASO DI MALATTIA: 
Enbil eroga sussidi a favore dei lavoratori assunti in aziende del settore commercio e turismo, che 
abbiano ottenuto da parte dell’azienda un periodo di aspettativa non retribuita per malattia di 
durata non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi. Il sussidio erogato per 
l’aspettativa è di euro 100,00 al mese, riproporzionato ai giorni effettivi di assenza e all’orario di 
lavoro (full o part time). 
 
 

c) CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA NATALITA’: 
ai lavoratori assunti presso aziende appartenenti al settore del turismo e del commercio Enbil 
eroga un contributo di Euro 500,00, per la nascita di un figlio o l’adozione di un minore, 
limitatamente ad una volta nell’anno solare e ad un solo genitore. 
 

d) SUSSIDIO PER FIGLI DISABILI: 
Enbil sostiene i lavoratori assunti in aziende del settore commercio e turismo, che abbiano un 
figlio disabile con invalidità riconosciuta superiore al 45% (legge n. 68/99). Ad uno solo dei 
genitori viene erogato a titolo di una tantum un sussidio di Euro 800,00. 
 

e) SUSSIDIO ALLO STUDIO: 
Enbil eroga un incentivo a favore dei lavoratori, purché non aggiudicatari di altre borse di studio, 
per il conseguimento di diplomi di scuole medie superiori o diplomi di laurea, ottenuti presso 
scuole e atenei statali o legalmente riconosciuti. Il contributo è concesso nelle seguenti modalità: 
- € 300,00 per il diploma di scuola media superiore 
- € 500,00 per la laurea universitaria (anche triennale) 

 
La domanda deve essere presentata alla sede di Brescia entro e non oltre 90 giorni dal verificarsi 
dell’evento incentivabile, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Segreteria dell’Ente Bilaterale. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

caso sub a) 

Copia busta paga del periodo di assenza 

Copia busta paga degli ultimi 6 mesi 

Copia certificato medico o di altri documenti giustificativi integrativi 

Coordinate bancarie 
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caso sub b) 

 Documentazione riguardante richiesta e concessione aspettativa non retribuita 

 Copia busta paga del periodo di assenza 

 Copia busta paga degli ultimi 6 mesi 

 Copia certificato medico o di altri documenti giustificativi integrativi 

 Coordinate bancarie 

 
caso sub c) 

 Certificato di nascita o ordinanza del tribunale di adozione 

 Stato di famiglia 

 Copia busta paga degli ultimi 6 mesi 

 Coordinate bancarie 

 
caso sub d) 

 Stato di famiglia 

 Certificazione medica del figlio disabile rilasciata da ente pubblico attestante l’invalidità 

 Copia busta paga degli ultimi 6 mesi 

 Coordinate bancarie 

caso sub e) 

 Copia diploma o certificato sostitutivo 

 Copia busta paga degli ultimi 6 mesi 

 Coordinate bancarie 

 
Il dipendente interessato otterrà il contributo spettante mediante bonifico bancario direttamente dall’Ente 
Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario: Commercio, Turismo e Servizi, fino ad 
esaurimento del fondo. 
Il dipendente potrà beneficiare del sussidio una sola volta nel corso dell’anno solare (1 gennaio-31 
dicembre). 
 
 
Per ulteriori informazioni, la segreteria di Enbil è disponibile allo 0302421697. 
Cordiali saluti 
 

I Responsabili 
      Alessio Merigo e Roberto Maestrelli 


