


L’anno 2018, in linea con la continua ricerca di EBAM di sburocratizzazione e flessibilità gestionale, vedrà tra-
sformato il sistema di presentazione e richiesta delle prestazioni EBAM sia come FSR che come FIAM. 
Il tutto avverrà tramite una applicazione WEB accessibile tramite browser (Edge-Chrome-Firefox-ecc) dal si-
to http://www.ebam.marche.it/, e sarà semplice ed intuitiva, utilizzabile sia su pc-desktop che su tablet o 
smartphone. La nuova procedura, denominata MY EBAM, permetterà di gestire tutte le operazioni senza produ-
zione di supporti cartacei da conservare nonché di avere, sempre in linea, un archivio storico di tutte le richie-
ste presentate e la loro situazione (bozza-inviata- in esame-accettata- pagata-sospesa-respinta).
I test che da alcuni mesi abbiamo attivato, confermano affidabilità e semplicità, in linea con le aspettative di 
fruibilità che ci eravamo posti per questo storico cambiamento, richiesto anche da Imprese e dipendenti, che 
avviene dopo più di 22 anni dal nostro primo incontro. 
Nella certezza di aver dato a tutti voi uno strumento moderno, flessibile, efficace ed efficiente, vi porgiamo i mi-
gliori auguri di Buon Natale e di un proficuo 2018.

Sistema informativo per la gestione delle pratiche 
di intervento FSR-FIAM
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EBAM - FSR FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

PRESTAZIONI SPECIFICHE

PRESTAZIONI EBAM LIVELLO “B” REGIONALE

Gli importi delle prestazioni sono al lordo delle ritenute fiscali di legge

Assegno studio Contributo di 400 euro al conseguimento del diploma
di maturità con votazione minima di 80/100.
Contributo di 500 euro al conseguimento della Laurea 
triennale che deve avvenire entro 4 anni dalla prima 
iscrizione.
Contributo di 750 euro al conseguimento della Laurea 
specialistica che deve avvenire entro tre anni dalla prima 
iscrizione.
Contributo di 1.250 euro al conseguimento della Laurea 
a ciclo unico se avvenuto entro 6 o 7 anni dalla prima 
iscrizione.

Contributo sanitario Contributo del 10% fino a max 700 euro
per spesa sanitaria superiore a 1.500 euro

Innovazione Tecnologica - Ambiente
Sicurezza

Contributo del 20% in conto capitale.
Abbattimento di 2 punti del tasso di interesse (triennale) 
di leasing in mancanza di altri contributi privati o pubblici. 
Certificazione dei sistemi di qualità ISO 9000 e successivi. 
Con un massimale complessivo di 4.000 euro in 36 mesi

Calamità naturali Contributo pari al 20% fino ad un massimo di 
8.000 euro per il ripristino dell’attività lavorativa

Occupazione aggiuntiva Contributo pari a 800 euro per assunzioni ordinarie di 
lavoratori a tempo indeterminato. 
Assunzione di un lavoratore con qualifica di apprendista
300 euro.
Fine periodo formativo dell’apprendista 500 euro.
1ª assunzione per ditte con titolare donna, o uomini 
con meno di 35 anni 500 euro.
Trasformazione a tempo indeterminato da tempo determinato 
400 euro.

Formazione alle imprese Contributo del 70% della spesa sostenuta con un 
massimale complessivo di 500 euro in 24 mesi

Contributo Formazione Sicurezza Lavoro Contributo del 50% della spesa sostenuta nell’anno 
solare fino a un massimo di 70 euro per addetto e per 
un numero non superiore a due lavoratori per impresa

Contributo frequenza Asili nido Contributo di 500 euro nell’anno 2018
ISEE 26.000

Bonus spese scolastiche Contributo di 100 euro per le medie inferiori e 
200 euro per le medie superiori per l’iscrizione 
dei propri figli frequentanti ISEE 18.500

Contributo quota addizionale INPS
per cig in deroga Anno 2016

Contributo del 50 per cento dei costi sostenuti fino con 
un massimale di 270 euro per anno solare. 
Per periodi ricadenti nell’anno solare 2016
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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ ASSEGNO 
ORDINARIO E L’ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ FSBA

PRESTAZIONI SPECIFICHE

Assegno di Solidarità 
D.lgs. 148 - art. 27 e 31

http://www.ebam.marche.it/fsbaAssegno Ordinario
D.lgs. 148 art. 27 e 30

http://www.ebam.marche.it/fsba

INDIRIZZI COMMISSIONI DI BACINO PROVINCIALI
ANCONA 
c/o EBAM - Via I Maggio 142/C - 60131 ANCONA 
Tel. 071 2900981   Cell. 331 6675895   Fax 071 2916286   e-mail: bacinoan@ebam.marche.it

ASCOLI PICENO 
c/o UIL - Via Campania, 81/83 - 63074 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. e Fax 0735/588260   e-mail: bacinoap@ebam.marche.it

FERMO
c/o CNA Fermo - Via Salvo d’Acquisto, 123 - 63900 FERMO
Tel. 0734/600288   e-mail: bacinofm@ebam.marche.it 

MACERATA 
c/o Scuola di Formazione Professionale - Via P. Eg. Moretti, 14 - Loc. PIEDIRIPA - 62010 MACERATA (MC)
Fax 0733/409266   e-mail: bacinomc@ebam.marche.it

PESARO 
c/o EBAM - Via G. Gabrielli 57 - 61032 FANO (PU) 
Tel. 0721/800637   Fax 0721/1796560   e-mail: bacinopu@ebam.marche.it

Regole e procedure per la sottoscrizione dell’Accordo Sindacale per ASSEGNO ORDINARIO e ASSE-
GNO DI SOLIDARIETA’ di FSBA

La sottoscrizione dell’accordo sindacale necessario per accedere alle prestazioni di Assegno ordinario e di so-
lidarietà di FSBA può avvenire in azienda (A) o presso le Commissioni di Bacino Territoriali (B) L’articolo 5 del 
Regolamento FSBA prevede che l’accordo sindacale debba essere sottoscritto preventivamente rispetto 
all’inizio della sospensione dei lavoratori contenuta nell’accordo stesso.
Le domande possono essere presentate entro 30 giorni dall’inizio della sospensione. 
Il termine di 30 giorni indicato nell’Articolo 8 del Regolamento FSBA fa riferimento alla data d’inizio della so-
spensione, riduzione o solidarietà indicata nell’accordo sindacale.

Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
•	 regolarità contributiva a FSBA da parte dell’azienda dal 1° gennaio 2016
•	 anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione
•	 verbale di Accordo sindacale

La durata delle prestazioni è:
•	 13 settimane per assegno ordinario in un biennio mobile 
•	 26 settimane per l’assegno di solidarietà in un biennio mobile

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario 
giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.

Per ogni altro chiarimento si rimanda al Regolamento, alle delibere e alle Faq di FSBA contenute nel 
sito http://www.fondofsba.it/
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REGOLAMENTO EBAM-FSR 2018
Adesione e regolarità contributiva

In relazione a quanto stabilito dalle intese fra le parti 
in materia di bilateralità e contrattualizzazione del 
diritto dei lavoratori alle relative prestazioni, tutte le 
imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella 
sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato sono 
tenute ad aderire alla bilateralità attraverso versa-
menti effettuati esclusivamente tramite modello F24 
utilizzando la specifica causale EBNA.
Visto il D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 art. 27, 
gli accordi interconfederali del 10/12/2015 e del 
18/1/2016 le imprese che applicano i CCNL sot-
toscritti dalle Parti Sociali (Confartigianato Im-
prese, CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, CGIL, CISL 
e UIL), anche con meno di 6 dipendenti, cui non 
trovano applicazione i trattamenti di integrazio-
ne salariale previsti dal Titolo 1 del Dlgs 148 del 
14 settembre 2015, dovranno versare una quota 
fissa di € 7,65 + lo 0,45% dell’imponibile previ-
denziale per ogni lavoratore dipendente; a far 
data dal 1 luglio 2016, l’impresa dovrà trattenere 
lo 0,15% al lavoratore, calcolato sul suo impo-
nibile previdenziale, da versare sempre tramite 
F24 codice EBNA ad FSBA. Pertanto da tale data 
la quota complessiva mensile da versare sarà di 
€ 7,65 + 0,45%, a carico impresa + 0,15% a cari-
co del lavoratore. La quota di contribuzione in 
cifra fissa è dovuta per intero, anche per i lavo-
ratori con contratto part-time e con contratto di 
apprendistato.
Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edi-
lizia.
Si considerano per intero i dipendenti assunti o licen-
ziati nel corso del mese.
Il contributo di solidarietà “oneri previdenziali” del 
10% (Art. 9 bis L. 01/06/91 n° 166 comma 2°) dovrà 
essere versato mensilmente dai datori di lavoro e 
calcolato su € 2,27 per lavoratore, tramite DM10/
Uniemens di competenza del mese in cui si è versato 
il contributo di adesione utilizzando il codice “CTR-
SOLID M980”.
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità 
regionale rappresentano un diritto contrattuale di 
ogni singolo lavoratore, il quale matura il diritto alla 
erogazione nei confronti delle imprese non aderenti 
e non versanti al sistema bilaterale. L’impresa, ade-

rendo all’Ebam ed ottemperando ai relativi obblighi 
contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei 
confronti dei lavoratori nel rispetto dei CCNL dell’ar-
tigianato vigenti.

Adesione EBAM e contribuzione

L’impresa che aderisce all’EBAM deve inviare la 
scheda di adesione (mod.1) debitamente compilata ed 
effettuare i versamenti contributivi così come espres-
samente indicato a pag. 6. 
Le imprese artigiane, che nel corso del 2018 rego-
larizzano la loro posizione contributiva per gli anni 
pregressi aderendo al sistema bilaterale, dovranno 
inviare, a completamento della procedura di iscrizio-
ne, la SCHEDA DI ADESIONE (mod. 1), debitamente 
compilata, e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa. La scheda di adesione, dovrà essere 
inviata, anche nel caso in cui l’impresa, nel corso 
della propria attività, abbia variato i dati anagrafici 
riportati sul modello e già dichiarati al Fondo con un 
precedente invio.

Prestazioni:
“Livello “B” Regionale 

A decorrere dall’anno 2018, tutte le domande 
ed i relativi allegati, per le prestazioni a favore 
delle imprese e dei lavoratori previste dagli accordi 
interconfederali regionali e di seguito elencate, do-
vranno essere inoltrate tramite la piattaforma on-line 
MyEbam:
1. Calamità naturale
2. Occupazione aggiuntiva
3. Innovazioni Tecnologica/ambiente/sicurezza
4. Formazione imprese 
5. Contributo formazione sicurezza lavoro
6. Contributo quota addizionale cig in deroga   
 2016
7. Assegno allo Studio
8. Bonus Scolastico
9. Contributo frequenza asili nido
10. Contributo sanitario

Modalità contributiva per l’adesione 
all’EBAM - FSBA prevista dagli Accordi e dai CCNL

VERSAMENTI DA EFFETTUARSI TRAMITE
MODELLO F24 SEZIONE INPS CODICE EBNA
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La regolarità contributiva dell’impresa è richiesta 
dal 01/01/2016 o dal mese in cui è stato assunto 
il primo dipendente. Le domande di prestazione 
potranno essere inviate dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento dell’evento sino al 31 gennaio dell’an-
no successivo; le pratiche saranno liquidate previa 
verifica della regolarità contributiva, della docu-
mentazione e compatibilmente con i tempi tecnici 
necessari. Possono chiedere le prestazioni, i titolari, 
i soci e i dipendenti in forza il giorno in cui sorge il 
diritto alla singola prestazione. Convenzionalmen-
te è stabilito che, per la richiesta dell’Assegno allo 
Studio per i diplomi, il periodo che consolida tale 
diritto è il mese di luglio mentre per la richiesta del 
Contributo sanitario, la data in cui sorge il diritto è 
il 31 dicembre dell’anno di riferimento della denun-
cia dei redditi (mod. 730); in tal caso, il dipendente 
deve avere almeno 6 mesi di permanenza continua-
tiva in azienda nell’anno di riferimento. Eventuali 
recuperi di mensilità contributive mancanti, riferite 
agli anni 2016 e 2017 possono essere sanate tramite 
versamento sul modello F24, utilizzando un singolo 
rigo della sezione INPS per ogni mensilità da recu-
perare. Le imprese, che per effetto di donazioni, 
cessioni, trasferimenti, ecc., subentrino ad altre, 
possono beneficiare della posizione contributiva 
dell’impresa cedente, donante, ecc. a condizione 
che la stessa non svolga attività lavorativa con di-
pendenti. Gli importi delle prestazioni, si inten-
dono al lordo delle ritenute fiscali di legge. Le 
prestazioni saranno erogate fino a concorrenza delle 
somme stanziate nel bilancio preventivo per ogni 
singola voce. Potranno essere apportate dal Con-
siglio di Amministrazione dell’EBAM variazioni al 
bilancio preventivo sulla base delle effettive entrate 
della contribuzione. L’Ebam, in merito alle presta-
zioni di cui al presente regolamento, si riserva, ove 
necessario, la facoltà di chiedere integralmente a 
quelli già previsti, nuovi documenti a completamen-
to della pratica presentata.

Calamità naturali
(mod. EBAM/FSR 2)

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono: ura-
gani, trombe d’aria, fulmini, grandine, neve, quando 
detti eventi violenti sono caratterizzati da effetti 
prodotti su diverse aziende sulla stessa area. Per ca-
lamità naturali si intendono: terremoti, maremoti, 
inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, incendio 
dell’azienda provocato da incendio di boschi e col-
ture comunicanti con la stessa. Il Fondo interviene 
a favore delle aziende quando si verifichi un danno 
diretto alle stesse e la eventuale sospensione/riduzio-
ne di orario dei dipendenti è attivata quando questa 
derivi dal danno subito dall’azienda, per il ripristino 
dell’attività lavorativa, il contributo è pari al 20 per 

cento delle spese riconosciute, con un limite massi-
mo di euro 8.000,00.
Nel caso in cui le domande fossero incomplete, ver-
ranno richiesti i documenti mancanti, che dovranno 
essere inviati entro 20 giorni, pena la decadenza della 
domanda. 
I dipendenti avranno diritto al contributo per sospen-
sione (FSBA) di orario di lavoro come previsto dal 
Regolamento FSBA. Per il diritto alla prestazione si 
rimanda alle norme generali del livello B presenti alla 
pag. 7.

Occupazione aggiuntiva
(mod. EBAM/FSR 3)

Occupazione aggiuntiva ordinaria
Per occupazione aggiuntiva si intende un nuovo as-
sunto a tempo indeterminato che aumenti il numero 
dei lavoratori già presenti e in forza presso l’azienda 
e che questo venga mantenuto per almeno sei mesi. 
Il Fondo erogherà euro 800,00 per l’assunzione dei 
lavoratori a tempo indeterminato. 
Per le assunzioni part-time le quote di cui sopra sa-
ranno commisurate all’orario di lavoro individuale 
contrattualmente previsto.

Occupazione aggiuntiva per lavoratore 
apprendista
Con riferimento alla normativa prevista in materia 
di apprendistato (T.U. sull’apprendistato, DLgs n. 
167/2011), viene concesso un contributo di 300,00 
euro, alle imprese che assumono un lavoratore con la 
qualifica di apprendista, che aumenti la forza lavoro 
esistente in azienda e che questo venga mantenuto 
per almeno 6 mesi.
Al termine del percorso formativo dell’apprendista 
verrà riconosciuto, con apposita domanda da parte 
dell’azienda, un ulteriore incentivo di euro 500,00 a 
condizione che lo stesso dipendente sia qualificato, 
mantenuto in forza e che la forza lavoro non venga 
ridotta nei sei mesi successivi. Per le assunzioni part-
time le quote di cui sopra saranno commisurate all’o-
rario di lavoro individuale contrattualmente previsto.

Occupazione per trasformazione contratto 
di lavoro
Alle trasformazioni da tempo determinato a tempo 
indeterminato, è riconosciuto un contributo di euro 
400,00 per dipendente. Per le assunzioni part-time le 
quote di cui sopra saranno commisurate all’orario di 
lavoro individuale contrattualmente previsto.

Occupazione per prima assunzione
Viene erogato un contributo di euro 500,00 alle im-
prese senza dipendenti, il cui titolare abbia un età 
inferiore a 35 anni oppure sia donna, che assumano 
per la prima volta dipendenti, a condizione che man-
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tengano il lavoratore in azienda per almeno 6 mesi 
(acquisizione del diritto). Nel caso di società, la 
maggioranza dei soci deve avere le caratteristiche 
sopra riportate. 
Il contributo non viene erogato per i contratti a 
tempo determinato. 
Tale contributo è erogato per una unica e prima as-
sunzione. Per le assunzioni part-time le quote di cui 
sopra saranno commisurate all’orario di lavoro indivi-
duale contrattualmente previsto. 

Il contributo massimo concedibile ad ogni 
azienda è pari a due assunzioni o trasformazio-
ni per anno solare. 
Nel caso in cui le domande fossero incomplete, ver-
ranno richiesti i documenti mancanti, che dovranno 
essere inviati all’EBAM-FSR entro 40 giorni, pena la 
decadenza della domanda; Per il diritto alla prestazio-
ne si rimanda alle norme generali del livello B presen-
ti alla pag. 7. 

Innovazione tecnologica, ristrutturazioni azien-
dali per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro, cer-
tificazione di qualità e deposito brevetti 
(mod. EBAM/FSR 4-5)

Per innovazione tecnologica si intende qualsiasi in-
novazione che comporti per l’azienda un migliora-
mento del processo di produzione, sono esclusi tutti 
gli interventi per gli acquisti collegati al trasporto di 
cose e persone, con l’esclusione per il settore dell’au-
totrasporto, e l’acquisto di computer e accessori che 
non intervengano direttamente nella produzione, di 
conseguenza sono esclusi quelli per la gestione am-
ministrativa e di magazzino. La prestazione per gli 
acquisti in leasing avviene solo in mancanza di con-
tributi agevolati da parte di Enti pubblici e privati ed 
è quindi necessaria in tal senso un’autocertificazione 
da parte dell’azienda interessata.
Il contributo alle imprese è pari al 20% del costo, per 
l’acquisto di nuovi macchinari, in caso di leasing il 
Fondo interviene con un abbattimento di due punti 
del tasso di interesse triennale. Per ristrutturazioni 
aziendali che riguardano il risanamento ambientale e 
la messa a norma degli impianti ai fini della sicurez-
za, il contributo è pari al 20% del costo riconosciuto. 
E’ riconosciuto per la certificazione del sistema di 
qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 e 
successivi aggiornamenti un contributo pari al 20% 
delle spese sostenute nei confronti di enti certificato-
ri accreditati, sia in Italia sia all’estero e per il deposi-
to di brevetti. L’importo minimo di spesa per singola 
domanda non può essere inferiore a euro 500. Il mas-
simale erogabile previsto per le prestazioni descritte 
si intende unico di euro 4.000 per 36 mesi. L’acquisi-
zione del diritto si ha con riferimento alla data 
della fattura. Nel caso in cui le domande fossero 

incomplete, verranno richiesti i documenti mancanti, 
che dovranno essere inviati all’EBAM-FSR entro 40 
giorni, pena la decadenza della domanda. Per il dirit-
to alla prestazione si rimanda alle norme generali del 
livello B presenti alla pag. 7. 

Formazione alle imprese 
(modello EBAM/FSR 6)

Il Fondo interviene con un contributo pari al 70 per 
cento dei costi con un massimale di 500,00 euro per 
azienda per 24 mesi (stesso meccanismo dell’inno-
vazione tecnologica) per le spese sostenute per la 
partecipazione dell’artigiano sia esso titolare o socio 
a corsi di formazione e/o aggiornamento professio-
nale e/o sulla sicurezza (D. lgs. 81/08). Per spese 
sostenute nel periodo del corso si intendono oltre l’e-
ventuale quota richiesta all’organizzazione del corso, 
i costi piè di lista sostenuti per il trasporto, i pasti e 
l’eventuale pernottamento. In caso di trasferimento 
con auto, il contributo è pari al costo del biglietto a/r 
ferroviario, di seconda classe per ogni partecipante e 
dell’eventuale costo del pedaggio autostradale. L’ac-
quisizione del diritto si ha alla data della fattu-
ra. Per avere il diritto al contributo la domanda deve 
contenere fotocopie dell’invito o dell’offerta di parte-
cipazione, l’attestato finale o certificato equipollente 
e la documentazione fiscale dei costi sostenuti.

Contributo Formazione Sicurezza Lavoro
(modello EBAM/FSR 7)

Il fondo riconosce un contributo alle imprese artigia-
ne che effettuano la formazione dei lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni.
Il contributo verrà concesso per le tre tipologie di 
rischio previste dall’Accordo Stato/Regioni del 
21/12/2011 e denominate di Base, Medio e Alto rischio 
e sarà pari al 50 per cento dei costi sostenuti nell’anno 
solare con un massimale di 70 euro per ogni addetto e 
per un massimo di due lavoratori per impresa. 
Nel caso in cui le domande fossero incomplete, ver-
ranno richiesti i documenti mancanti, che dovranno 
essere inviati all’EBAM-FSR entro 40 giorni, pena la 
decadenza della domanda.
Per il diritto alla prestazione si rimanda alle norme 
generali del livello B presenti alla pag. 7.

Contributo per addizionale CIGD anno 2016
(modello EBAM/FSR 8)

Il fondo riconosce un contributo forfetario sui costi 
derivanti dalla quota addizionale che l’impresa de-
ve versare all’Inps, in caso di fruizione della Cassa 
Integrazione Guadagni in Deroga. Per il diritto alla 
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prestazione si rimanda alle norme generali del livello 
B presenti alla pag. 7; l’impresa dovrà inoltre, aver 
sottoscritto l’accordo Sindacale di CIGD, presso la 
sede della Commissione Bilaterale di Bacino, com-
petente per territorio. La Commissione, al momento 
della stipula dell’Accordo Sindacale, provvederà alla 
convalida del documento tramite un apposito timbro. 
L’importo erogabile è pari al 50 per cento della quota 
pagata e richiesta dall’Inps, con un massimale di 270 
euro nell’anno solare per impresa. Per il diritto alla 
prestazione si rimanda alle norme generali del livello 
B presenti alla pag. 7.

Assegno allo Studio
(mod. EBAM/FSR 9)

Il Fondo mette a disposizione per i titolari, soci, col-
laboratori familiari, lavoratori e per i rispettivi figli 
fiscalmente a carico di uno dei genitori, un assegno 
di studio con le seguenti modalità: 
• Contributo di 400 euro al conseguimento del diplo-
ma con votazione minima di 80/100.
• Contributo di 500 euro al conseguimento della 
Laurea triennale che deve avvenire entro 4 anni dalla 
prima iscrizione.
• Contributo di 750 euro al conseguimento della lau-
rea magistrale che deve avvenire entro tre anni dalla 
prima iscrizione;
• Contributo di 1.250 euro al conseguimento della 
laurea a ciclo unico se avvenuto rispettivamente en-
tro 6 o 7 anni dalla prima iscrizione.
Nel caso in cui le domande fossero incomplete, ver-
ranno richiesti i documenti mancanti, che dovranno 
essere inviati all’EBAM-FSR entro 40 giorni, pena la 
decadenza della domanda. Entrambi i genitori non 
possono richiedere il contributo per lo stesso figlio 
anche se lavoratori di aziende diverse.
Per il diritto alla prestazione si rimanda alle norme 
generali del livello B presenti alla pag. 7. 

Bonus spese scolastiche 
(mod. EBAM/FSR 10)

Il Fondo mette a disposizione per i titolari, soci, 
collaboratori Familiari e lavoratori un contributo 
per l’iscrizione dei propri figli, frequentanti le scuo-
le medie inferiori e superiori nell’anno scolastico 
2018/2019. 
Entrambi i genitori non possono richiedere il contri-
buto per lo stesso figlio, anche se lavoratori di azien-
de diverse.
Il contributo è stabilito in € 100,00 per le medie 
inferiori e € 150,00 per le medie superiori. La doman-
da può essere presentata per ISEE in corso di validità 
non superiore a 18.500,00. euro. Per il diritto alla pre-
stazione si rimanda alle norme generali del livello B 
presenti alla pag. 7.

Contributo frequenza Asili nido
(modello EBAM/FSR 11)

Il Fondo mette a disposizione per i titolari, soci, col-
laboratori familiari, lavoratori in forza un contributo 
per la frequenza, nell’anno 2018, del figlio all’Asilo 
nido purché superiore a tre mesi. La domanda può 
essere presentata per ISEE in corso di validità non 
superiore a 26.000,00 euro. Entrambi i genitori non 
possono richiedere il contributo per lo stesso figlio, 
anche se lavoratori di aziende diverse. Il contributo 
massimo concedibile è di euro 500,00. Per il diritto 
alla prestazione si rimanda alle norme generali del 
livello B presenti alla pag. 7. 

Contributo spese sanitarie 
(mod. EBAM/FSR 12)

Il Fondo di Sostegno al Reddito mette a disposizione 
per i titolari, soci, collaboratori familiari e per i lavo-
ratori, un contributo pari al 10 per cento della spesa 
sanitaria detraibile dichiarata nella denuncia dei 
redditi, fino ad un massimo erogabile di 700 euro. Le 
spese sanitarie complessive dichiarate del soggetto 
e delle persone fiscalmente a carico devono essere 
superiori a 1.500 euro. La spesa sarà maggiorata 
della franchigia prevista per legge. 
L’intervento del fondo non può essere concesso a 
soggetti che siano a carico di altri contribuenti ov-
vero che non abbiano una propria dichiarazione dei 
redditi.
Nel caso in cui le domande fossero incomplete, ver-
ranno richiesti i documenti mancanti, che dovranno 
essere inviati all’EBAM-FSR entro 40 giorni, pena la 
decadenza della domanda; 
Convenzionalmente, viene stabilito che la data in cui 
sorge il diritto per la richiesta del contributo sanita-
rio, è il 31 dicembre dell’anno di riferimento della 
denuncia dei redditi (mod. 730 o unico); il dipenden-
te deve inoltre avere almeno 6 mesi di permanenza 
continuativa in azienda nell’anno di riferimento.

EBAM
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INFORMATIVA EX ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Con l’introduzione del D.Lvo 196/2003, sono stati confermati gli adempimenti già previsti dalla L. 675/96, a carico dei soggetti che, 
a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivazione, svolgano attività di trattamento di dati personali. Secondo la normativa indicata tale 
trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. In 
particolare l’art. 13 del decreto sopra indicato dispone a carico dei soggetti che svolgono attività di trattamento dei dati personali 
“obblighi di informazione” che, con la presente informativa, si intendono assolvere.
A tal fine la informiamo che i dati raccolti saranno trattati per scopi inerenti al funzionamento del fondo e per l’erogazione dei relativi 
servizi, secondo i modi ed i termini previsti dallo statuto vigente, dal relativo regolamento e dalle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione che sono a Sua disposizione presso la Ns. sede. I dati che vengono raccolti, in particolare, risultano necessari per il 
rispetto di adempimenti di natura contrattuale e di obblighi di legge che regolano le tipologie di prestazioni erogate.

DATI SENSIBILI
Ai sensi dell’ art. 4, comma 1. del D. L.vo 196/2003, sono in particolare considerati dati sensibili i dati personali riguardanti, lo stato di 
salute, l’iscrizione a partiti, sindacati, associazione od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati 
relativi all’etnia od alla razza. In considerazione delle finalità del fondo, dell’ organizzazione dello stesso, dell’ erogazione dei servizi 
offerti e delle attività istruttorie da compiersi relativamente agli stessi servizi, siamo obbligati a chiederle il rilascio del consenso ai 
sensi dell’ articolo 23 del D.L.vo 196/2003 al trattamento dei dati sensibili; la mancata autorizzazione a detto trattamento renderebbe, 
di fatto, impossibile l’ erogazione dei servizi richiesti. In particolare sarà necessario trattare i dati inerenti la salute e/o l’adesione ad 
una organizzazione di carattere sindacale, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’erogazione delle relative prestazioni 
previste dal Fondo, quantificare ed individuare le relative prestazioni, provvedere alle relative liquidazioni.
- I dati potranno essere trattati in aggregato al fine di migliorare le prestazioni del fondo stesso, per lo svolgimento di ricerche di 
mercato, per studi di carattere tecnico-scientifico e per tutti gli scopi che comunque siano previsti dallo statuto del fondo e dal suo 
regolamento.
- I dati saranno trattati dagli incaricati sia con procedure informatizzate che su archivi cartacei e potranno essere inseriti in banche dati 
e/o reti informatiche comunque istituite per lo svolgimento delle attività del fondo.
- I dati non saranno diffusi (se non nei limiti degli obblighi di pubblicità delle prestazioni erogate previsti dallo Statuto, da leggi, 
decreti o direttive comunitarie) e potranno essere comunicati:
a) ad istituti bancari, finanziari ed assicurativi per l’ erogazione dei servizi offerti dal fondo.
b) a tutti i soggetti associati al gruppo EBAM (Ente Bilaterale Artigianato Marche) del quale il fondo stesso è componente e a tutti i 
soggetti costituenti lo stesso Ente
c) a soggetti comunque funzionalmente collegati all’attività del fondo che svolgono attività necessaria, o comunque utile, all’erogazione 
dei suoi servizi
d) agli Enti Pubblici competenti per legge, regolamenti comunitari, etc. quali INPS, INAIL, Ministero del Lavoro, etc.
e) a tutti i professionisti, Enti, organizzazioni esterne incaricati ed autorizzati ad eseguire trattamenti per nostro conto, nel rispetto della 
presente normativa sulla tutela dei dati personali; l’elenco aggiornato di tali organizzazioni è disponibile presso il Fondo FSR c/o la sede 
EBAM di Via I° Maggio, 142/C 60131 Ancona.

Il titolare del trattamento è il Fondo nella persona del Presidente pro tempore (domiciliato, per la carica, presso il Fondo: c/o sede 
EBAM, Via I° Maggio, 142/C 60131 Ancona).
Al fine di una compiuta informazione e per il rispetto degli adempimenti imposti dal citato D.L.vo 196/2003, la informiamo inoltre dei 
diritti a lei riconosciuti e previsti a norma dell’art 7 del medesimo decreto che di seguito integralmente si riporta:

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Le ricordiamo inoltre che gli artt. 8, 9, 10 del D. L.vo 196/2003 disciplinano le modalità ed i limiti di esercizio di tali diritti. 
Potrà rivolgersi al titolare del trattamento per fare valere i Suoi diritti, così come previsto dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D. L.vo 196/2003 
sopra enunciati, all’indirizzo EBAM - Fondo FSR c/o la sede EBAM di Via I° Maggio, 142/C 60131 Ancona.

Il Titolare del trattamento
Il Presidente pro tempore

EBAM
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DOMANDA RIMBORSO QUOTA RLST
c/o OPRAM - Organismo Paritetico - Via Primo Maggio 142/C - 60131 Ancona - fax 071 2916286 - quotarlst@opramsicurezza.org

EBAM - FSR MOD. 13ANNO 2018

 Spett.le  EBAM-FSR

  via 1° Maggio 142/c

  60131 Ancona

Il sottoscritto                                                       rappresentante legale della ditta

con sede in                                 CAP             via                                           tel.                      fax  

P.I.                                              C.F.                                         matricola INPS  

presenta richiesta di rimborso della quota RLST versata nell’anno 2018, e contestualmente dichiara che il 

RLSA di riferimento non è socio di società, né associato in partecipazione e né collaboratore familiare così 

come previsto dall’Accordo Interconfederale del 13 settembre 2011, che al 31 dicembre dell’anno per cui si fa 

richiesta l’azienda ha un organico aziendale                  fino a 15 lavoratori                        oltre 15 lavoratori

Allega, inoltre la seguente documentazione:

• Copia Verbale di elezione del RLSA sottoscritto dai lavoratori (e/o successive rielezioni);

• Attestato di frequenza al corso del RLSA ed eventuali aggiornamenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

• Comunicazione del nominativo del RLSA inviata all’INAIL (ricevuta e progressivo richiesta telematica).

Il contributo relativo potrà essere versato presso la Banca  

  

Codice IBAN:

L’incompletezza e/o l’inesattezza di tutte le coordinate impedirebbe l’effettuazione del bonifico.

Si richiede perciò la compilazione completa.

       Timbro e firma    
                                                                 
                                        , lì 

Seguici su

Le prestazioni del Piano sono erogate da:

EBAM
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Seguici su

Le prestazioni del Piano sono erogate da:



Via I Maggio, 142/C
60131 Ancona
Tel. 071 2900981
Fax 071 2916286
ebam.marche@fastnet.it
PEC: ebam.marche@sicurezzapostale.it 
www.ebam.marche.it

CASARTIGIANI
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

C
A

SA
RTIGIAN

I

1958

Federazione Regionale delle Marche
61032 Fano (PU) - Via Caduti sul lavoro, 10

Tel: 0721 83361- Fax: 0721 826829

60131 Ancona (AN) - Via 1 Maggio, 142/A
Tel: 071 285741 - Fax: 071 2857400

Federazione Regionale delle Marche
60019 Senigallia (AN) - Via Oberdan, 3

Tel: 071 60980 - Fax: 071 659705

60131 Ancona (AN) - Via Sandro Totti, 4
edificio 3 piano 2°

Tel: 071 286091 - Fax: 071 2860928

60131 Ancona (AN) - Via Fioretti, 2/A
Tel: 071 2900134 - Fax: 071 2900135

Imprese Marche

60127 Ancona (AN) - Via dell’Industria, 17
Tel: 071 5051 - Fax: 071 505207

60100 Ancona (AN) - Via XXV Aprile, 37/A
Tel: 071 227531 - Fax: 071 2275380


