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Ebit Milano è l’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica di Milano, nato
nel 2006 su iniziativa di Assolombarda e dei sindacati dei lavoratori
delle imprese turistiche Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil.

Vale 250€

L’iniziativa “Ebit Solidale” è rivolta sia alle famiglie che ai singoli e consente di ricevere un contributo economico
pari a € 250,00 sotto forma di carta prepagata. Verrà accolta una sola domanda per nucleo familiare.
La carta è utilizzabile per l’acquisto di prodotti necessari alla vita quotidiana in oltre 130 punti vendita della
catena di supermercati Unes, U2 Supermercato, il Viaggiator Goloso® distribuiti in Lombardia, Piemonte
ed Emilia Romagna. Il nuovo fondo per il sostegno al reddito pari a 150.000,00 euro consente l’accoglimento
fino a 600 domande.

I REQUISITI
PER LA RICHIESTA

CRITERI
DI SELEZIONE

• Possono partecipare TUTTI i
dipendenti (senza limite di reddito)
delle Imprese turistiche iscritte a Ebit
Milano in regola con i versamenti.

I dipendenti aventi diritto saranno
individuati nei limiti della capienza
del Fondo stanziato e fino al
suo esaurimento secondo una
GRADUATORIA formata in relazione
al certificato ISEE, iniziando dal
reddito più basso.

• Documentare il proprio reddito
attraverso certificazione ISEE in
corso di validità .

COME PARTECIPARE
AL BANDO
Si potrà accedere al Bando attraverso
il sito www.ebitmilano.it compilando
il MODULO ONLINE e allegando tutta
la documentazione richiesta.
La partecipazione al Bando è aperta
ad un solo componente per nucleo
familiare.

PER AVERE INFORMAZIONI
Visita il sito www.ebitmilano.it oppure rivolgiti a Ebit Milano tel. 02/58370715 - 02/58370379, e-mail iniziative@ebitmilano.it,
alla tua azienda o alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Seguici anche su
Le domande saranno raccolte ESCLUSIVAMENTE ONLINE dal 23 SETTEMBRE al 23 OTTOBRE 2021
Le domande incomplete dei documenti richiesti e/o inviate via e-mail – fax – posta o a mano non saranno accolte.
Presidente
Massimo Aveni Banco
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Vice Presidente
Alessandro Arborio Mella
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