
                
 

EMERGENZA COVID - 19 - Bonus Economico Straordinario – Imprese e Lavoratori 
 

Interventi per le Imprese 
 
Erogazione di contributi a favore delle imprese del terziario e del turismo della provincia di 
Alessandria per l’adeguamento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro introdotte 
dai provvedimenti nazionali e regionali a seguito dell’emergenza Covid-2019. 
 
Requisiti per la richiesta del contributo: 
 

- Effettuare interventi per rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- Effettuare acquisti di dispositivi di sicurezza per effetto dell’emergenza 
- Essere iscritto gli Enti Bilaterali del Terziario o del Turismo almeno dal 1 gennaio 2019 
- Non aver già presentato la richiesta all’Ente Bilaterale per attività o unità lavorative della 

stessa azienda. 
 
La misura prevede un contributo del valore di 500 Euro per singola impresa partecipante per 
interventi per rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Saranno ammissibili acquisti di dispositivi o interventi specificamente previsti all’articolo 124 punto 
1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Cd Decreto Rilancio). L’elenco dei dispositivi è allegato 
al presente bando (allegato A). 
Dotazione finanziaria sulla misura: 

 
Per il Terziario: 96.000 Euro (pari a 192 domande) 
Per il Turismo: 50.000 Euro (pari a 100 domande) 

 
 
Modalità di presentazione della domanda:  
Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020 o comunque fino 
all’esaurimento della dotazione finanziaria. 
la trasmissione delle istanze potrà avvenire solo a mezzo di posta elettronica certificata, per 
garantire l’istruttoria in ordine cronologico di arrivo delle domande. 
Le istanze dovranno essere inviate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: 
Ente Bilaterale del Terziario: ebtalessandria@pec.it 
Ente Bilaterale del Turismo: ebtnalessandria@pec.it 
 
Nell’oggetto della Pec dovrà essere inserita la seguente dicitura: 
 
 
Richiesta contributi straordinari per emergenza COVID - 19 - IMPRESE 
 
 
 
 
 



                
 
 
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda: 

- Modulo di richiesta di intervento straordinario all’Ente compilato in tutte le sue parti 
 

- Fattura pro-forma (o avviso di pagamento) intestata all’Ente Bilaterale al quale si presenta 
la domanda e riportante nel dettaglio l’elenco dei dispositivi acquistati dall’azienda socia. E’ 
importante che nella fattura proforma rilasciata dal fornitore sia indicata l’azienda 
beneficiaria. Essendo infatti la proforma intestata all’Ente è necessaria l’indicazione 
dell’azienda che sarà beneficiaria dell’intervento. 

 
- Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente 

 
NB: Gli Enti Bilaterali interverranno per un importo di € 500 per azienda. Se pertanto chi vuole 
presentare richiesta supererà l’ordine presso il fornitore, dovrà far intestare all’Ente solo la fattura 
proforma fino al raggiungimento del contributo stabilito. L’eccedenza dovrà essere fatturata 
direttamente all’azienda socia. Non sono ammesse richieste inferiori ai 500€ (sono ammissibili più 
fatture proforma che sommino in totale 500€). 
 
Istruttoria 
Gli uffici degli Enti Bilaterali valuteranno le istanze pervenute in ordine cronologico di arrivo. 
Dopo aver valutato l’ammissibilità e la completezza delle stesse, gli Enti comunicheranno ai 
beneficiari l’esito positivo dell’istruttoria. Le aziende potranno pertanto richiedere al fornitore che 
aveva rilasciato la fattura proforma di procedere con l’emissione della fattura definitiva che gli enti 
provvederanno a saldare a mezzo bonifico. Anche la fattura definitiva (non elettronica in quanto gli 
enti non sono soggetti allo SDI) dovrà riportare l’indicazione dell’azienda socia alla quale è stata 
consegnata la fornitura. 
 
Estremi per l’intestazione sia delle fatture Proforma che di quelle definitive: 
 
Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Alessandria - Via Modena, 29 - 15121 Alessandria 
Codice Fiscale 96022720062 
 
Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Alessandria - Via Modena, 29 - 15121 Alessandria 
Codice Fiscale 96037900063 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
 
 
 
 

Interventi per i dipendenti 
 
 

Beneficiari 
Lavoratrici e Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, a contratto determinato 
non inferiore a sei mesi continuativi, che siano in forza all’atto della domanda e che svolgano la 
propria attività lavorative presso datori di lavoro aderenti agli Enti del Terziario e del Turismo. 
 
 
 
Requisiti per la richiesta del contributo: 
Avere subito delle gravi conseguenze legate all’emergenza sanitaria e nello specifico: 

- Aver usufruito delle prestazioni dell’Assegno Ordinario riconosciute dal Fondo di 
Integrazione Salariale (FIS), nonché della CIGO o CIG in Deroga connesse all’emergenza Covid 
-19 (periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020) 

- Di aver avuto esigenze di conciliazione vita privata-lavoro determinatesi dall’emergenza 
Covid - 19 (es. congedi parentali/sostegno alla genitorialità). 

- Le aziende datrici di lavoro devono essere iscritte gli Enti Bilaterali del Terziario o del Turismo 
almeno dal 1 gennaio 2019 
 

 
 
Entità del Bonus straordinario 
L’entità del contributo è pari a 300 euro, erogato come una tantum a tutte le Lavoratrici e Lavoratori 
che posseggono i requisiti di cui sopra, a prescindere dal livello d’inquadramento o dalla tipologia 
contrattuale (part time, full time, apprendista o contratto a termine). 
 
Dotazione finanziaria sulla misura: 
 

Per il Terziario: 204.000 Euro (pari a 680 domande) 
Per il Turismo: 100.000 Euro (pari a 333 domande) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2020 o comunque fino all’esaurimento 
della dotazione finanziaria. 
 
Le istanze saranno ricevibili esclusivamente con le seguenti modalità: 

- A mezzo fax al numero unico degli Enti Bilaterali 0131 41387 
- A mezzo pec agli indirizzi - Ente Bilaterale del Terziario: ebtalessandria@pec.it e Ente Bilaterale 

del Turismo: ebtnalessandria@pec.it  IMPORTANTE: La pec del mittente dovrà essere 
corrispondente al nome del richiedente (ad esempio se la domanda è di Maria Bianchi non sarà 
ammessa la trasmissione da una pec mariorossi@pec.it - anche se si tratta del coniuge o di un altro 
parente) 

- Per il tramite delle organizzazioni sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs-Uil) che 
invieranno la pec per conto del richiedente 

- A mezzo e mail all’indirizzo: info@entebilaterale.al.it IMPORTANTE: La mail del mittente dovrà 
essere corrispondente al nome del richiedente (ad esempio se la domanda è di Maria Bianchi non 
sarà ammessa la trasmissione da una mail mariorossi@gmail.com - anche se si tratta del coniuge o 
di un altro parente). 

 
Nell’oggetto delle mail o delle Pec dovrà essere inserita la seguente dicitura: 
Richiesta contributi straordinari per emergenza COVID -19 – LAVORATORI 

 
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda: 

- Modulo di richiesta di intervento straordinario all’Ente compilata in tutte le sue parti 
 

- Cedolino paga da cui sia leggibile lo status lavorativo previsto dai requisiti per la richiesta 
del contributo 

 
- Documento di identità del richiedente 

 
 
Istruttoria 
Gli uffici degli Enti Bilaterali valuteranno le istanze pervenute in ordine cronologico di arrivo. 
Dopo aver valutato l’ammissibilità e la completezza delle stesse, gli Enti comunicheranno ai 
beneficiari l’esito positivo dell’istruttoria. 
 
La domanda incompleta o mancante di parte dei dati richiesti sarà integrabile ma verrà sospesa fino 
a quando le integrazioni non saranno fornite. 
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Allegato A – Dispositivi ammissibili 
Articolo 124 punto 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Cd Decreto Rilancio) 

Il decreto interviene sull’Iva per le mascherine e altri dispositivi utili nel contrasto all’emergenza 
Covid-19. Il primo comma dell’articolo 130-bis prevede che d’ora in poi si applichi alle mascherine e 
a una lunga lista di dispositivi e prodotti l’aliquota Iva del 5%, ma il comma 2 specifica: “Per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di tutti questi beni effettuate 
entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione 
dell’imposta”. 

Questo l’elenco dei prodotti: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor 
multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per 
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; 
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; 
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia 
intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine 
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali 
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e 
soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti 
disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 
3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori Rna; strumentazione per diagnostica per Covid-19; 
tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”. 

 


