
 
 

 

Savigliano, 25/06/2020       

Spett.le Cliente 

Prot. N. 37/2020 

TERZIARIO E TURISMO: AIUTI A IMPRESE E LAVORATORI 

Gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo della provincia di Cuneo hanno stanziato 

un sussidio per le aziende che sostengono costi per la riapertura in sicurezza ed un 

contributo straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori posti in regime di cassa 

integrazione per l’emergenza sanitaria da COVID-19. 

IL SUSSIDIO PER LE AZIENDE  

Le imprese beneficiarie sono quelle che hanno subìto una chiusura temporanea o 

parziale della propria attività durante il periodo di emergenza da COVID-19, in regola 

con la contribuzione all’Ente Bilaterale e che applicano integralmente un CCNL del 

Terziario, dei Pubblici Esercizi o del Turismo. 

Il bonus si concretizza con il rimborso dell’imponibile delle fatture di acquisto da parte 

dell’azienda (dal 1° luglio al 30 settembre 2020) di DPI o attrezzature necessarie 

all’attività svolta, per un valore non superiore a 100,00 euro ad azienda. 

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 30 settembre 2020 esclusivamente 

tramite mail, con indirizzo corrispondente al richiedente, ed inviata alla Segreteria 

degli Enti all’indirizzo info@entibilaterali.cn.it  

IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORATORI 

Possono beneficiare del contributo i lavoratori, con anzianità contributiva di almeno tre 

mesi alla data della domanda, assunti con contratto a tempo indeterminato, in 

apprendistato o a termine di durata non inferiore a sei mesi, e che abbiano usufruito di 

un ammortizzatore sociale per emergenza COVID-19.  

L’entità della prestazione è pari a 300,00 euro, erogati come una tantum a tutti i 

lavoratori in possesso dei requisiti, a prescindere dal livello di inquadramento o dalla 

tipologia contrattuale (part-time, full time, apprendista o contratto a termine). 

La domanda potrà essere presentata, fino al 7 agosto 2020, esclusivamente tramite mail, 

con indirizzo corrispondente al richiedente, (no e-mail aziendale) ed inviata alla Segreteria 

degli Enti all’indirizzo info@entibilaterali.cn.it   

I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito 

http://www.entibilaterali.cn.it/  
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