
WELFARE  
TERRITORIALE

UN AIUTO ECONOMICO 
CONCRETO  

PER LAVORATORI ED AZIENDE

Il nuovo progetto di Welfare Territoriale  prevede 
un fondo di 1.000.000 di euro  ad esaurimento 
per l’anno in corso, ed è stato promosso dalle 
parti socie di EBiT Lazio: Filcams Cgil, Fisascat 
Cisl e Uiltucs di Roma e Lazio per parte sindacale 
e Confcommercio Roma per la parte datoriale.

L’iniziativa si inserisce tra le nuove attività di  
EBiT Lazio, che hanno come obiettivo il 
miglioramento e l’ampliamento dei servizi offerti 
e un concreto sostegno ai nostri associati.



Libri scolastici medie inferiori/superiori
• Solo per libri presenti negli elenchi forniti dalle scuole.
• MAX. € 250,00 (medie inf.) / € 300,00 (medie sup.).

Libri di testo universitari  
• Solo per libri presenti negli elenchi forniti dalle scuole.
• MAX. € 300,00.

Tasse universitarie  
•	 Rivolto	a	studenti	 lavoratori	e	a	figli	di	 lavoratori	non	

fuori corso.
• MAX. € 400,00.

Centri estivi e strutture analoghe
•	 Rivolto	ai	figli	dei	lavoratori/lavoratrici	tra	i	4	e	i	14	anni
• MIN. € 50,00 a settimana - MAX. € 400,00.

Trasporto pubblico locale e regionale riferito al tragitto 
casa-lavoro
• Rivolto al lavoratore avente diritto esclusivamente per 

l’abbonamento nominativo annuale.
• MAX. € 200,00.

Attività sportive fisico/motorie  
•	 Rivolto	ai	lavoratori/lavoratrici	o	ai	loro	figli.
• MAX. € 400,00 (periodo minimo 3 mesi).

CONTRIBUTO PER I 

LAVORATORI

Soggetti beneficiari: Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti 
e i lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 
mesi, che svolgano la propria attività nella Regione Lazio, in forza presso datori di 
lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ebit Lazio, da almeno 
12 mesi continuativi all’atto della presentazione della domanda e che applicano 
integralmente il vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
Il contributo spetterà al lavoratore avente diritto solo una volta l’anno per un MAX di:
• Due prestazioni per sé stesso oppure una prestazione per sé stesso e una per il 

figlio a carico, oppure due prestazioni per il figlio a carico;
• Nel caso di due o più figli a carico, posso essere richieste MAX quattro prestazioni 

totali e non più di due per ciascun soggetto.

Per beneficiare dei contributi, occorre accedere con le proprie credenziali 
(o registrarsi) a www.ebitlazio.it, selezionare il tipo di servizio d’interesse 
e compilare la domanda come richiesto e procedere con l’invio a Ebit Lazio.



SALUTE E SICUREZZA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Fornitura gratuita per la realizzazione di servizi Web e 
Software
• Per siti Web CMS, E-Commerce e Software & App Ge-

stionali di Base su piattaforma Filemaker, realizzate da 
aziende specializzate, incaricate da Ebit Lazio.

• Ebit Lazio provvederà alla liquidazione del contributo 
direttamente alle aziende incaricate alla realizzazione 
del servizio.

• MAX. € 1.000,00.

SALUTE E SICUREZZA

Redazione documento obbligatorio valutazione dei ri-
schi (DVR) 
•	 La	realizzazione	del	servizio	verrà	effettuata	da	azien-

de specializzate, incaricate da Ebit Lazio, che si occu-
peranno	di	eseguire	un	sopralluogo	tecnico	ai	fini	della	
stesura del DVR.

• Ebit Lazio provvederà alla liquidazione del contributo 
direttamente alle aziende incaricate alla realizzazione 
del servizio.

• MAX. € 1.000,00.

CONTRIBUTO PER LE 

AZIENDE

Soggetti beneficiari: Aziende che svolgono la propria attività nella Regione 
Lazio, in regola con il versamento delle quote contributive a Ebit Lazio da alme-
no 12 mesi all’atto della presentazione della domanda.

Possono essere richieste massimo 2 prestazioni per azienda, per l’anno in corso.

Per beneficiare dei contributi, occorre accedere con le proprie credenzia-
li (o registrarsi) a www.ebitlazio.it, selezionare il tipo di servizio d’inte-
resse, compilare la domanda come richiesto e procedere con l’invio a Ebit 
Lazio entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.



Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di pre-
sentazione; non verranno prese in considerazione domande incomplete perché man-
canti della documentazione richiesta o di parte di essa, nonché domande presentate 
oltre i termini previsti ed in ogni caso qualora non vengano soddisfatti tutti i requisiti 
richiesti dal presente regolamento.

COME  

RICHIEDERE
I CONTRIBUTI 

PER INFORMAZIONI E REGOLAMENTO
www.ebitlazio.it

COLLEGATI  
al sito www.ebitlazio.it

REGISTRATI e ACCEDI  
inserendo le tue credenziali

SELEZIONA e COMPILA 
il tipo di contributo di interesse

STAMPA e FIRMA  
il documento

SCANSIONA e ALLEGA 
la domanda e la documentazione richiesta

INVIALO  
cliccando sull’icona con la busta


