
REGOLAMENTO 

 

RITIRO/SOSPENSIONE PATENTE AUTISTI 

 

 

Ebilog, Ente Nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, intende 
intervenire a favore dei conducenti professionali dipendenti di imprese in regola con i 
versamenti al predetto Ente*, ai quali dalle Autorità competenti sia stata ritirata 
nell’anno 2023, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco e 
nell’esercizio delle proprie mansioni, la patente di guida/carta del conducente, per un 
periodo superiore a 30 giorni. 

Per accedere al contributo il valore dell’ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare 
non deve essere superiore a 40 mila euro. 

L’intervento di sostegno è escluso nel caso in cui l’azienda abbia aperto un 
procedimento disciplinare, per contestare il fatto al lavoratore cui sia stata 
ritirata/sospesa la patente, che si sia concluso con una sanzione disciplinare; inoltre, 
l’intervento di solidarietà è escluso nel caso in cui il ritiro/sospensione sia dipeso dal 
fatto che l’autista sia stato sorpreso a guidare sotto l’influenza di alcool ovvero in stato 
di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. 

L’intervento di sostegno viene inoltre escluso nel caso in cui il lavoratore a norma 
dell’art. 31 del CCNL, nel periodo di sospensione venga adibito ad altra mansione 
senza perdita della retribuzione.  

L’Ente corrisponderà la seguente somma (a titolo di una tantum).  

- 500 euro lordi in caso di ritiro/sospensione della patente per un periodo pari ad 1 
mese e fino a 3 mesi;  

- 1.000 euro lordi in caso di ritiro/sospensione della patente per un periodo superiore 
a 3 mesi e fino a 6 mesi.  

La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata ad Ebilog entro il 31 dicembre 2023 
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): 
 

- dichiarazione dell’azienda che certifichi che l’evento sia occorso in occasione del 
lavoro e che non sia stato aperto un procedimento disciplinare, ne sia stato 
adibito ad altre mansioni a norma dell’art. 31 del CCNL; 

- documentazione ISEE in corso di validità;  
- copia dei cedolini paga relativi al periodo di sospensione;  
- certificazione dell’Autorità competente dalla quale si evinca il ritiro della patente 

ed il periodo di sospensione (documento della Prefettura); 
- fotocopia documento d’identità; 
- certificato di residenza o autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 

445/2000 (modello scaricabile dal sito istituzionale www.ebilog.it ); 
- estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.  

 

http://www.ebilog.it/
http://www.ebilog.it/


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 ed in base all’ordine cronologico di 
presentazione della domanda.   

Tale intervento non sostituisce quanto previsto dall’art. 31 del CCNL Logistica, 
Trasporto Merci e Spedizione. 
 
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. 
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