L’ufficio paghe informa:
a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli

WELFARE BILATERALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Vi comunichiamo che a decorrere dal 30 ottobre, alla pagina https://www.ebiart.it/welfarebilaterale/welfare-bilaterale.aspx, è pubblicato il Regolamento, l’Informativa sulla Privacy e
tutta la modulistica utile alla piena operatività delle prestazioni del Welfare bilaterale
(raggiungibile anche dalla home page del sito di EBIART).
Le domande, su formato cartaceo e corredate dai relativi allegati, devono essere
presentate presso la sede dell’EBIART in Udine o presso una delle sedi dei cinque Bacini
territoriali dell’Ente Bilaterale Artigianato presenti sul territorio regionale.
SEDE REGIONALE EBIART
Largo dei Cappuccini 1/c 33100 – UDINE
Tel. 0432.299938 - 0432.299954 - info@ebiart.it
BACINO TERRITORIALE DI TRIESTE
Via Cicerone, 9 - Trieste
tel. 040/3735111 - bacino.ts@ebiart.it
BACINO TERRITORIALE DELL'UDINESE E DELLA BASSA FRIULANA
Via del Pozzo, 8 - Udine
tel. 0432/516746 - bacino.ud@ebiart.it
BACINO TERRITORIALE DELL'ALTO FRIULI
Via Taboga, 212/10 – Gemona Del Friuli (UD)
tel.0432/516746 - bacino.ud@ebiart.it
BACINO TERRITORIALE DI GORIZIA
Largo S.M. Maddalena, 2 - Gradisca d'Isonzo (GO)
tel. 0481/82100 int. 559- bacino.go@ebiart.it
BACINO TERRITORIALE DI PORDENONE

Via dell'Artigliere, 8 - Pordenone
tel. 0434/555123 - bacino.pn@ebiart.it

Ricordiamo, inoltre, che:
La domanda deve essere inoltrata all’EBIART entro 90 giorni dalla data di maturazione del
diritto, che gli interventi sono cumulabili e che le istanze verranno esaminate seguendo
l’ordine cronologico di inoltro, con modalità a sportello. Le prestazioni saranno erogate fino
a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziate nel bilancio preventivo di
EBIART.
I contributi vengono erogati tramite accredito in c/c bancario. L’assenza del codice IBAN,
della documentazione e degli altri requisiti previsti dal presente regolamento determinano
il mancato accoglimento della domanda.
EBIART gestirà esclusivamente le richieste di prestazione presentate sulla apposita
modulistica compilata in ogni sua parte e corredata dagli allegati prestabiliti.
In allegato alla presente Vi trasmettiamo, in formato la Mini guida alle nuove
prestazioni.

Viduli Cristiana
Consulente del Lavoro

