
  

 

CITTÀ DI TRECATE 
          

 

EBAP – ENTE BILATERALE ARTIGIANATO PIEMONTESE: sostegno al 

reddito e contributo a favore dei lavoratori licenziati dalle aziende 

artigiane del Piemonte. 
 
Si informa che, ENTRO IL 30 GIUGNO 2012, sarà possibile presentare domanda per la 
concessione dei seguenti contributi: 
 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
 

Sono previsti sussidi alle famiglie di lavoratori dipendenti, titolari, soci, coadiuvanti di 
imprese artigiane regolarmente iscritte all’EBAP (esclusa edilizia), per le tipologie di seguito 
indicate. 
 

� FINO A € 400,00 per rette asili nido 
� FINO A € 300,00 per tasse universitarie (sono esclusi gli studenti fuori corso) 
� FINO A € 200,00 per acquisto testi scolastici (scuola media inferiore e superiore) 

 
Può essere presentata una sola domanda per anno scolastico/accademico e per nucleo familiare, 
con ISEE 2010 non superiore a 20.000 €. 
 
Le domande, complete della documentazione richiesta, DOVRANNO essere SPEDITE a mezzo 
raccomandata postale a EBAP Regionale – Via Arcivescovado, 3 – 10121 TORINO. 
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate secondo l’ordine cronologico 
di presentazione all’EBAP Regionale. 

_________________________________________ 
 
CONTRIBUTO A FAVORE DEI LAVORATORI LICENZIATI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL 
PIEMONTE (ESCLUSA EDILIZIA): 
 

� € 800,00 ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese artigiane iscritte 
ed in regola con i versamenti all’EBAP – disoccupati da almeno 2 mesi 

 
� € 400,00 ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese artigiane non 

iscritte all’EBAP – disoccupati da almeno 2 mesi 
 
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico 
di presentazione agli EBAP di Bacino delle domande perfezionate. 
 

_______________________________________ 
 
Per ulteriori informazioni:  
Sede EBAP di Bacino – Via Ploto, 2C – 28100 NOVARA – tel. 0321 661111 – fax 0321 628637 
EBAP – Via Arcivescovado, 3 – 10121 TORINO – tel./fax 011 5617282 
Organizzazioni territoriali: CGIL – CISL – UIL – CONFARTIGIANATO – CNA – CASSARTIGIANI 
 
E-mail: ebap.piemonte@tin.it                                        
www.ebap.piemonte.it 
NUMERO VERDE: 800-315435 (dal lunedì al venerdì, ore 9,30 – 16,30) 
 

 
Trecate,    28/05/2012 
        L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


