
 

 

 

BANDO CONTRIBUTI ALLE AZIENDE COVID-19 

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER IL RIMBORSO DI DOCUMENTATE SPESE 

PER L’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI E COLLETTIVI PER LA 

PROTEZIONE DA CONTAGIO E PRODOTTI IGENIZZANTI  

Art. 1 – Soggetti beneficiari   

Sono destinatari dei contributi le aziende che, alla data della presentazione della domanda, 

sono associate all’ANINSEI e iscritte all’EBINS e sono in regola con il versamento dei 

relativi contributi annuali all’ANINSEI e col versamento dei contributi mensili per la 

bilateralità all’EBINS.   

Le aziende sono divise in 3 fasce:  

a) Le aziende che risultano associate alla data del 12/2016, per le quali è previsto un 

contributo di euro 2.000. 

b) Le aziende che risultano associate alla data del 12/2017, per le quali è previsto un 

contributo di euro 1.500. 

c) Le aziende che risultano associate alla data del 12/2018, per le quali è previsto un 

contributo di euro 1.000.  

Art. 2 – Risorse 

I contributi verranno erogati fino all’esaurimento della somma stanziata di 350.000,00 euro.  

Le domande verranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo, farà fede la data e ora 

di arrivo delle PEC con la domanda di richiesta.  

Art.3 – Documentazione necessaria   

La domanda va redatta secondo lo schema allegato, compilato in tutte le sue parti e inviata 

tassativamente per PEC unitamente alla documentazione richiesta. 

La domanda deve essere corredata di una o più fatture relative all’acquisto di materiali per la 

sanificazione o dispositivi individuali o collettivi, per la prevenzione e protezione da COVID-

19.  

La documentazione inviata dovrà essere firmata su ogni foglio per autocertificazione e 

corredata da un documento di riconoscimento. 
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All’EBINS Ente Bilaterale Nazionale Scuola 

PEC: ebins@pec.ebins.it 

 

Oggetto: BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE AZIENDE A FRONTE DI DOCUMENTATE 

SPESE PER L’ACQUISIZIONE DI DPI E COLLETTIVI PER LA PROTEZIONE DA CONTAGIO DI 

COVID-19 

 

Il legale rappresentante ________________________della ditta: ___________________________  

con sede in_______________________via____________________mail ______________________  

CF  ____________________________________ P IVA  ___________________________________  

Codice ANINSEI  __________________________ recapito telefonico ________________________  

chiede un contributo di euro 2000- 1500- 1000 euro (  ____________________________________ ) 

(cancellare quanto non occorre e scrivere gli importi in lettere) 

 

per le spese effettuate e documentate per l’acquisizione di DPI e collettivi per la protezione 

da contagio di covid-19  

Dichiara di non aver avuto ulteriori contributi a copertura integrale o parziale delle fatture 

presentate. 

Allega: 

� Fatture relative all’acquisto di materiali per la sanificazione o dispositivi individuali o collettivi, per la 

prevenzione e protezione da COVID-19.  

�  Fotocopia documento d’identità. 

 

 

___________________, ____/____/______ 

  ________________________________  

 (firma) 

 


