
Mini guida alle nuove prestazioni



IL NOSTRO OBIETTIVO: 
SOSTENERE LA BUONA QUALITÀ DELLA VITA

La proposta di Welfare Bilaterale Artigiano è rivolta agli 
imprenditori, ai lavoratori e alle loro rispettive famiglie, 
con l’obiettivo di dare una risposta concreta 
a necessità e bisogni che il settore pubblico sempre 
più difficilmente riesce a soddisfare. 

Si tratta di contributi per servizi e opportunità legati 
al mondo degli asili nido per l’infanzia, della scuola 
e dell’università, ovvero alle famiglie che affrontano 
il decesso di un familiare. Essi sono stati attivati dopo 
un’attenta analisi delle richieste più ricorrenti nella 
bilateralità regionale e vogliono essere di sostegno 
per migliorare la qualità della vita e della stessa 
esperienza lavorativa.



A CHI SI RIVOLGE IL WELFARE BILATERALE ARTIGIANO

Ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori (e relativi 
familiari) delle imprese artigiane aderenti al sistema 
bilaterale dell’artigianato, che applichino e rispettino 
integralmente i contratti collettivi sottoscritti a qualunque 
livello dalle organizzazioni costituenti l’EBIART ed in regola 
con la contribuzione prevista dagli accordi sottoscritti 
dalle stesse parti datoriali e sindacali. 

COME RICHIEDERE CONTRIBUTI E SUSSIDI

I contributi e i sussidi possono essere richiesti mediante 
la compilazione dei relativi moduli in formato cartaceo 
o digitale. Le domande, corredate dai relativi allegati, 
andranno poi presentate presso la sede dell’EBIART 
di Udine o presso una delle sedi dei cinque Bacini 
Territoriali dell’Ente Bilaterale Artigianato presenti sul 
territorio regionale (vedi www.ebiart.it > dove siamo).
Gli aggiornamenti, le informazioni e il monitoraggio 
sullo stato della pratica saranno invece disponibili 
sull’APP appositamente creata.



CONTRIBUTO SULLA TARIFFA 
ANNUALE DI ISCRIZIONE AI NIDI 
D’INFANZIA (BAMBINI DI ETÀ 
COMPRESA FRA I 3 ED I 36 MESI)

Rientrano nella tipologia di servizi 
interessati i nidi d’infanzia, i micronidi 
con ricettività ridotta, i nidi integrati 
alle scuole dell’infanzia ed i nidi 
aziendali.
L’entità del beneficio è pari al 20% 
della retta di iscrizione, pagata 
nell’anno solare, sino ad un 
contributo massimo di 1.000 euro 
per anno educativo/scolastico. 

La domanda deve essere presentata 
compilando la richiesta sul modulo 
W1 v.I/19 corredata dai seguenti 
documenti:

• copia delle fatture/ricevute 
quietanzate relative alle spese 
sostenute per l’anno educativo 
in corso (iscrizione e rette pagate);
• certificazione stato di famiglia 
e del carico familiare (anche in 
autocertificazione).

A fronte dell’iscrizione dei propri figli, 
iscritti a istituti scolastici statali e 
paritari, è riconosciuto un contributo 
di:
a) 130 euro lordi per l’iscrizione 
alla scuola primaria (elementari).
b) 200 euro lordi per l’iscrizione 
alla scuola secondaria di primo 
grado (medie). 
c) 340 euro lordi a fronte 
dell’iscrizione alla scuola secondaria 
di secondo grado (superiori). 

La domanda deve essere presentata 
compilando la richiesta sul modulo 
W2A o W2B v.I/19 corredata 
dai seguenti documenti: 

• copia della certificazione attestante 
l’iscrizione per l’anno scolastico 
in corso rilasciata 
dalla segreteria dell’Istituto;
• certificazione stato di famiglia 
e del carico familiare (anche 
in autocertificazione).

BONUS SPESE
SCOLASTICHE

D I P E N D E N T I T I T O L A R I

W1
1/19

W2A
1/19

W2B
1/19

Per approfondimenti sull’argomento consulta www.ebiart.it



A fronte del conseguimento del titolo di 
laurea, è riconosciuto un contributo di:
a) 850 euro lordi al conseguimento 
della laurea triennale che deve 
avvenire entro 4 anni dalla prima 
iscrizione.
b) 650 euro lordi al conseguimento 
della laurea magistrale/specialistica 
che deve avvenire entro 3 anni 
dalla prima iscrizione.
c) 1.500 euro lordi al conseguimento 
della laurea magistrale a ciclo unico 
se avvenuta rispettivamente entro 
6, 7 o 8 anni dalla prima iscrizione. 
La prestazione è estesa agli 
studenti-lavoratori delle imprese 
artigiane aderenti all’EBIART, 
compresi titolari, soci e collaboratori 
familiari/coadiuvanti.

La domanda deve essere presentata 
compilando la richiesta sul modulo 
W3A o W3B v.I/19 corredata 
dai seguenti documenti:

• certificato attestante il 
conseguimento del titolo accademico 
(con data del conseguimento);
• certificazione stato di famiglia 
e del carico familiare (anche in 
autocertificazione).

SUSSIDIO PER STUDI 
UNIVERSITARI

D I P E N D E N T I T I T O L A R I

Possono beneficiare di tale 
prestazione i prossimi congiunti 
del lavoratore, titolare, socio o 
collaboratore familiare/coadiuvante 
deceduto.
Sono considerati prossimi congiunti il 
coniuge, se non legalmente separato, 
il convivente more uxorio risultante 
dallo stato di famiglia ed i figli 
conviventi. In alternativa, rispetto ai 
prossimi congiunti, possono ottenere 
il contributo per le spese funerarie il 
coniuge legalmente separato, i parenti 
entro il terzo grado e gli affini entro 
il secondo grado.
Il contributo è stabilito nella misura 
massima di 2.000 euro.

La domanda deve essere inoltrata 
all’EBIART entro 90 giorni dalla data 
del decesso, compilando la richiesta 
sul modulo W4 v.I/19 corredata dai 
seguenti documenti:

• copia del certificato di morte 
con coniugio;
• copia atto notorio o dichiarazione 
sostitutiva attestante la mancanza di 
eredi aventi titolo a quote di riserva;
• copia del provvedimento del Giudice 
Tutelare (se tutore del beneficiario).

CONTRIBUTO A SEGUITO 
DI DECESSO

W3A
1/19

W3B
1/19

W4
1/19

Per approfondimenti sull’argomento consulta www.ebiart.it



Questo opuscolo 
è stato predisposto 
in modo da costituire 
uno strumento di sintesi. 
In nessun caso 
l’opuscolo può sostituire 
il Regolamento del 
Welfare Bilaterale, 
del quale vengono qui 
riassunte esclusivamente 
le caratteristiche 
principali.

Per informazioni rivolgersi a:

SEDE REGIONALE
Largo dei Cappuccini 1/C - 33100 UDINE

Tel. 0432 299938
info@ebiart.it - www.ebiart.it

ORARI 
lun-gio 8.30-13.00  |  14.00-17.00 | ven 8.30-13.00


