REGOLAMENTO
CONTRIBUTO PER L’ACQUISIZIONE DELLE PATENTI C, CE, CQC MERCI

Ebilog, Ente Bilaterale nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione,
per aiutare a fronteggiare il problema della carenza autisti nel settore dell’autotrasporto
merci, intende erogare un contributo alle aziende, regolarmente iscritte ed in regola
con i versamenti a Ebilog*, che nell’anno 2022 si siano prese carico dei costi per il
conseguimento delle patenti professionali C, CE, CQC merci, per i propri dipendenti
regolarmente assunti, indipendentemente dalla mansione ricoperta da questi ultimi.
Il contributo verrà erogato esclusivamente per l’ottenimento di una o tutte le patenti
professionali C, CE, CQC merci per adibire i dipendenti alle mansioni di autisti. Alla fine
del percorso formativo e abilitativo i dipendenti coinvolti dovranno essere inquadrati
nei livelli e categorie proprie del personale viaggiante come stabilito dal CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione.
Alle aziende sarà erogato un contributo fino ad un massimo di 3.500 euro e comunque
sino a concorrenza della spesa sostenuta, per l’ottenimento delle suddette patenti, da
parte dei propri lavoratori, conseguite nell’anno 2022, indipendentemente dalla data di
inizio dei corsi di formazione, entro i seguenti limiti:
•
•
•

1 patente per le imprese fino a 5 dipendenti
3 patenti per le imprese tra 6 e 20 dipendenti
10 patenti per le imprese più grandi, purché non superino il 10% dei
dipendenti in forza.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate ad Ebilog entro il 31
dicembre 2022 esclusivamente in via telematica, tramite il sito www.ebilog.it – “Area
Riservata Aziende” (credenziali già in possesso dell’azienda o consulente, vedi Guida
operativa pubblicata nella stessa area).
Nella domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato pdf, jpeg,
png):
-

la fattura emessa per l’ottenimento della/e patente/i;
giustificativo di spesa aziendale inerente il costo sostenuto per il conseguimento
della/e patente/i;
Libro Unico del Lavoro/cedolino paga da cui si desuma l’inquadramento tra il
personale viaggiante;
estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo;
dichiarazione dell’azienda che il lavoratore non abbia presentato domanda ovvero
ottenuto il contributo per il medesimo titolo.

Sono escluse dal bando le domande presentate in forma cartacea (la documentazione
non sarà restituita). Si ricorda, inoltre, che dopo l’invio telematico della domanda di
partecipazione non sarà possibile modificare o integrare la stessa, pertanto saranno
respinte le domande con documentazione irregolare o che non soddisfano i requisiti
previsti dal presente regolamento.

Il presente contributo non è cumulabile con altri contributi ricevuti per il medesimo
titolo.
I contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande e sino ad esaurimento delle risorse destinate per finanziare tale intervento.

Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: bandi@ebilog.it

*- per le imprese già iscritte:
sono considerate regolari le imprese che, seppur non in regola completamente con i contributi dovuti, successivamente alla
comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di iscrizione
ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta;
- per le imprese di nuova iscrizione:
le imprese già attive, che seppur esistendo l’obbligo contrattuale, non si sono mai iscritte ad Ebilog versando la contribuzione
prescritta potranno accedere ai bandi in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta oppure potranno
partecipare ai bandi solo dopo aver maturato almeno un anno di contributi.

