
 

Bonus euro 250,00 
 
SOGGETTI BENEFICIARI:  

Lavoratori/trici a tempo indeterminato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi che si siano 
trovati  nelle condizioni di cassa integrazione Guadagni in deroga  (CIGD) dal 1/03/2020 al 31/08/2020  o 
in Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a causa del COVID 19  

I lavoratori devono lavorare presso aziende non multilocalizzate della Regione Campania: alberghi e strut-
ture ricettive, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, aria aperta e stabilimenti balneari situati nei territori di 
Napoli e provincia, Avellino, Benevento e Caserta, in regola con il versamento delle quote contributive 
all’EBTC da almeno 6 mesi.  

Documenti da allegare alle domande:  copia delle ultime 6 buste paga attestanti la trattenuta della quota 
EBTC e di cui una almeno attestante la fruizione dell’ammortizzatore sociale 

BONUS UNA TANTUM COVID 19 

 
sostegno sociale ai lavoratori del turismo 

           
 
 

Bonus euro 250,00 
 
SOGGETTI BENEFICIARI:  

Lavoratori/trici stagionali con un contratto di almeno 2 mesi nella stagione dell’anno 2019, presso azien-

de non multilocalizzae:  alberghi e strutture ricettive, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, aria aperta e sta-

bilimenti balneari situati nei territori di  Napoli e provincia, Avellino Benevento e Caserta, in regola con il 

versamento delle quote contributive all’ EBTC da almeno 6 mesi.  

Documenti da allegare alle domande:  copia delle ultime 2 buste paga anno 2019 attestanti la trattenuta 
della quota EBTC  
 

   



 

BONUS UNA TANTUM COVID 19 
 

sostegno allo studio ai lavoratori e/o figli di lavoratori del turismo  
 
Diplomati nell’anno 2019/2020      euro 400 
Laureati nell’anno accademico  2019/2020   euro 750 

 

SOGGETTI BENEFICIARI:  

Lavoratori/trici di aziende non multilocalizzate della Regione Campania: alberghi e strutture ricettive, pub-

blici esercizi, agenzie di viaggio, aria aperta e stabilimenti balneari situati nei territori di Napoli e provincia, 

Avellino Benevento e Caserta, in regola con il versamento delle quote contributive all’EBTC da almeno 6 

mesi.  

Lavoratori/trici a tempo indeterminato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi che si siano tro-
vati  nelle condizioni di cassa integrazione Guadagni in deroga  (CIGD) dal 1/03/2020 al 31/08/2020  o in 
Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a causa del COVID 19.  

Lavoratori/trici con contratto di almeno 2 mesi nella stagione dell’anno 2019  

Documenti da allegare alle domande: 

Per Lavoratori/trici in Cigd /Fis:  copia delle ultime 6 buste paga attestanti la trattenuta della quota EBTC e 
di cui una almeno attestante la fruizione dell’ammortizzatore sociale 
copia dell’attestato di diploma o di laurea del figlio  

Per i Lavoratori/trici stagionali   
copia delle ultime 2 buste paga anno 2019 attestanti la trattenuta della quota EBTC  
copia dell’attestato di diploma o di laurea del figlio  

 

MODALITA’  E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
 

Lo sportello per le richieste sarà attivo  

dal 20 ottobre al 20 novembre 2020 
 

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del budget straordinario   
E’ consentito partecipare alla richiesta di un solo  Bonus  

 
Per richiedere il bonus una tantum Covid 19 il soggetto beneficiario dovrà presentare specifica domanda alla 
casella bonus@ebtc.it con un modello precompilato reperibile dal sito dell’EBTC www.ebtc.it  
Ogni soggetto beneficiario dovrà compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta, allegare la documenta-
zione obbligatoria (i documenti richiesti saranno accettati esclusivamente in formato PDF) e se compilati a 
mano devono essere leggibili.  

La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica a bonus@ebtc.it  

entro il termine stabilito di venerdì 20 novembre 2020 

http://www.ebtc.it
mailto:info@ebtc.it

