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   AGEVOLAZIONE EBITER MILANO 
     Aggiornato al 6 novembre 2020 

   

DI COSA SI TRATTA 

Si tratta di un contributo di tipo economico, 

erogato da EBITer, Ente Bilaterale del 

Terziario, a tutti i dipendenti da aziende che 

applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione 

e Servizi, posti in sospensione tramite gli 

ammortizzatori sociali nel periodo 

compreso tra il 23/02/2020 al 31/08/2020. 

 

 

DESTINATARI 

� Lavoratrici e Lavoratori a tempo 

indeterminato, anche apprendisti 

� Lavoratrici e Lavoratori a tempo 

determinato, con contratto di lavoro 

non inferiore a 12 mesi 

 

 

REQUISITI 

 svolgere la propria attività nelle 

province di Milano e di Monza 

Brianza; 

 essere in forza presso datori di 

lavoro in regola con il versamento 

delle quote contributive a EBiTer 

Milano da almeno 12 mesi all’atto 

della presentazione della domanda; 

 essere dipendenti da datori di lavoro 

che applicano integralmente il CCNL 

Terziario, Distribuzione e Servizi, sia 

per la c.d. parte economico– 

normativa sia per la c.d. parte 

obbligatoria. 

 

 

Contributo beni prima necessità 
 

QUANTO SPETTA 

• 300 € - per i dipendenti con figli o altri 

familiari a carico 

• 200 € - per i dipendenti senza carichi 

familiari oppure dipendenti con soli 

figli a carico che hanno percepito da 

EbiTer Milano il Contributo 

Genitorialità 2020 

COME FARE 

Tramite il sito di EBITer Milano, seguendo la 

procedura guidata: 

http://www.ebitermilano.it/servizi/contributo

-beni-prima-necessita 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

La domanda può essere presentata dal 

3/11/2020 al 4/12/2020 

 

L’esito verrà comunicato entro il 28/01/2021 

 

 

 

ATTENZIONE! 

Il contributo spetta a solo uno dei componenti 

del lo stesso nucleo familiare; 

Sono esclusi dalla richiesta del contributo i 

lavoratori per i quali il datore di lavoro ha 

garantito l’erogazione, anche parziale, 

dell’indennità spettante. 

 

 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI  

       ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 - Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 - E-mail a.locci@cisl.it 

Via Alessandro Tadino, 23-  www.cislmilanometropoli.it 


