REGOLAMENTO
INTERVENTI IN MATERIA Dl SOLIDARIETA'

Ebilog, Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, intende
sostenere le famiglie che siano colpite al loro interno da un evento luttuoso o
invalidante, avvenuto nell’anno 2022, di un proprio componente, dipendente di
un'impresa iscritta ad Ebilog ed in regola con i versamenti al predetto Ente*.
L’Ente corrisponderà la seguente somma (a titolo di una tantum):

- 10 mila Euro in caso di decesso a causa infortunio sul lavoro ovvero per Covid 19;
- 5 mila euro in caso di invalidità permanente, a causa infortunio sul lavoro, uguale
o superiore al 70%.

La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata ad Ebilog entro il 31 dicembre 2022
esclusivamente in via telematica, tramite il sito www.ebilog.it - “Area Riservata
Lavoratori” previa registrazione (vedi Guida operativa pubblicata nella stessa Area).
Nella domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato pdf, jpeg,
png):

-

certificato di morte del lavoratore e certificazione dell’Inail;
documentazione che attesti che il decesso sia derivato da Coronavirus (Covid
19);
certificato dell'Inail che attesti l'invalidità permanente;
dichiarazione dell'azienda che certifichi che l'evento sia occorso in occasione
del lavoro;
attestato dell’azienda che certifichi che il lavoratore sia dipendente;
certificato di stato di famiglia o autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46
D.P.R. 445/2000 (modello scaricabile dal sito istituzionale www.ebilog.it );
documentazione attestante il carico familiare o autocertificazione resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (modello scaricabile dal sito istituzionale
www.ebilog.it);
estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.

ln caso di decesso ha diritto alla somma il coniuge/convivente more uxorio ed in caso
di sua mancanza i figli legittimi fiscalmente a carico o altro componente appartenente
allo stesso nucleo familiare; in caso di invalidità permanente superiore al 70%, il
lavoratore colpito dall'evento.
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.

Le somme verranno riconosciute fino ad esaurimento delle risorse messe a
disposizione per finanziare tale intervento, sulla base dell'ordine cronologico di
presentazione della domanda.
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.
In deroga a quanto sopra il contributo di cui al presente regolamento verrà ridotto del 50% nel caso in cui l’impresa
abbia versato almeno sei mesi precedenti di contributi all’atto di presentazione delle domande.

