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DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di un contributo di tipo economico a 
favore dei dipendenti delle aziende appartenenti 
al settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, 
posti in sospensione dal lavoro tramite l’utilizzo di 
ammortizzatori sociali nel periodo compreso tra il 
1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021 
 
REQUISITI 
 Essere dipendenti da aziende che applicano il 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
(CCNL) sottoscritto tra le Parti Sociali e 
Confcommercio, che risultino in regola con i 
versamenti delle quote contributive a EBiTer 
Milano da almeno 12 mesi e che operino nelle 
province di Milano e Monza Brianza 

 Avere un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, compresi apprendisti o a 
tempo determinato non inferiore a 12 mesi 

 Essere stati posti in Cassa Integrazione 
Guadagni in Deroga (CIGD), Fondo di 
Integrazione Salariale (FIS) o altro 
ammortizzatore sociale, nel periodo 1° 
settembre 2021/ 28 febbraio 2021 

 
QUANTO SPETTA 
Il contributo è previsto nelle misure seguenti: 

✓ €300 per dipendenti con figli o altri 
familiari a carico 

✓ €200 per dipendenti senza carichi 
familiari 

L’assegnazione dei contributi è subordinata alla 
disponibilità dei fondi stanziati. 
 
ATTENZIONE! 
Il contributo non spetta ai lavoratori per i quali il 
datore di lavoro abbia integrato, anche 
parzialmente, l’indennità salariale spettante                   

 
Sostegno Sociale Beni Prima Necessità 2021 

 

 
 

 

COME FARE 
La domanda si presenta esclusivamente online su 
www.ebitermilano.it 
Al termine della procedura, la domanda, in 
alternativa al portale web può essere inviata 
tramite Raccomandata A/R, al seguente indirizzo: 
Ebiter Milano Corso Buenos Aires, 77- 20124 
Milano, specificando sulla busta “Sostegno beni 
prima necessità” 
 
DOCUMENTI NECESSARI 

✓ Modulo firmato, generato al termine dalla 
procedura online 

✓ Copia fronte/retro carta d’identità del 
richiedente 

✓ Autocertificazione dello stato di famiglia 
✓ Copia delle buste paga dei mesi in cui si è 

stata posti in sospensione 
✓ In assenza delle buste paga, attestazione 

rilasciata dall’azienda 
✓ Autorizzazione del trattamento dei dati 

personali 
 
Per   informazioni   specifiche   contattare 
EBITER Milano    

 02/66797201  

@ info@ebitermilano.it 
 
Per contattare la Categoria Cisl di riferimento 
FISASCAT CISL MILANO METROPOLI 

 02.27.71.141 

@ fisascat_milano@cisl.it 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda può essere presentata a partire dal 25 
maggio sino al 25 giugno 2021 
L’esito della stessa sarà comunicato entro il 30 
settembre 2021 
 
 
 
 
  
 
 
 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 

www.cislmilanometropoli.it 

 

       ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 Fax. 02-2043660 - Cell. 348- 9501793 - E-mail a.locci@cisl.it 
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