
  ENTE BILATERALE TERZIARIO 
 DISTRIBUZIONE E SERVIZI  
 COMPRENSORIO di CESENA 

PROT. EBITER CESENA N° ______/______/FSR L del______________  Spett.le     EBITER 
Via G. Bruno, 118 - 47521 CESENA (FC) 

Inviato tramite: 
□ mail: info@ebitercesena.it
□ Raccomandata R/R 
□ Recapito diretto presso CST di CESENA a ___________________________

MODULO PER LE PRESTAZIONI RICHIEDIBILI DAI LAVORATORI – WELFARE EBITER CESENA 
(Accordo FSR - Welfare  10/06/2022 con vigenza dal  1 °  Lug lio  2 02 2 ) 

DATI LAVORATORE RICHIEDENTE 

Il/la  sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _________________________  il __________________ 

Residente a ________________________________ Via _____________________________n°____ CAP ___________ 

Tel. ___________________ e-mail _________________________________ C.F. _______________________________ 

C.F. Coniuge (anche se non fiscalmente a carico) __________________________________

Dipendente dell’azienda __________________________________________, Cf./Pi. ____________________________ 

Con sede a _________________________________________________ Data inizio rapporto _____________________ 

Per richiesta punti 1. 2. 3 e 6 indicare Cognome e Nome FIGLI:_____________________________________________ 

CODICE IBAN su cui effettuare il bonifico 
I T 

CHIEDE CONTRIBUTO / RIMBORSO WELFARE (annuale 1/1 – 31/12) 
(barrare con una X il punto della prestazione richiesta - tutte con tetto massimo):  

Eventuale referente sindacale 

REFERENTE:_________________________ 

RECAPITO:__________________________ 

TIMBRO E FIRMA O.S. 

1. CONTRIBUTO UTILIZZO MEZZI TRASPORTO PUBBLICI (FIGLI  STUDENTI)

2. RIMBORSO SPESE PER GITE SCOLASTICHE / DIDATTICHE DEI  FIGLI

3. RIMBORSO SPESE PER MENSE SCOLASTICHE FIGLI (materna e primaria)

4. CONTRIBUTO PARCHEGGI (abbonamento non residenziale max €.50,00)

5. CONTRIBUTO PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI (dipendenti– max €.200,00)

6. RIMBORSO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO FIGLI ( NO LIBRI )

7. CONTRIBUTO CULTURA LAVORATORI/TRICI (max €.30,00)

8. RIMBORSO SPESE PER ARBITRATO  (max. €. 50,00)

Per gli allegati necessari alla presentazione della domanda, consultare il foglio di istruzioni a pagina 3. 

Inoltre dichiara di aver preso visione del verbale di accordo e del regolamento del 10/06/2022 inerente il 
contributo/rimborso richiesto con la presente istanza.  
Il/La sottoscritto/a ______________________________________  è consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione  o uso di  atti falsi, ai sensi art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

Data _____________________  Firma dipendente  __________________________________ 

(spazio sottostante riservato alla Commissione EBITER CESENA) 
ORGANIZZAZIONE DATORIALE 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE 

Data    SOSPESA 

Data    RESPINTA 

Data    APPROVATA 
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   ENTE BILATERALE TERZIARIO 
  DISTRIBUZIONE E SERVIZI  

COMPRENSORIO di CESENA 

INFORMATIVA ai sensi del General Data Protection Regulation GDPR 679/2016 
Gent.le Signore/a, 

La informiamo che i dati personali da Lei fornitici nell’ambito del servizio richiesto, saranno trattati nel rispetto delle 
direttive del General Data Protection Regulation (GDPR) e degli obblighi di sicurezza e riservatezza cui è ispirata la 
nostra attività. 
La presente informativa si riferisce ai dati comuni; personali e a quelli sensibili. 

I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 
 gestire tutti gli adempimenti necessari all’espletamento della presente pratica;
 provvedere alle registrazioni obbligatorie per legge, e per i regolamenti che prevedono l’accesso alle

prestazioni dell’Ente Bilaterale;
 elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge

connessi a norme civilistiche, fiscali, e contabili.

I dati medesimi potranno essere comunicati a terzi – previo Vostro consenso – o nei casi in cui la legge ammette la 
comunicazione senza preventivo consenso a: 

 soci fondatori dell’Ente Bilaterale;
 enti pubblici  nei casi previsti dalla Legge;
 dipendenti e consulenti dell’Ente Bilaterale per gli aspetti che possono riguardarli e secondo le modalità

previste dalla Legge;
 organi di vigilanza;
 software house;
 ogni altro soggetto che si rendesse necessario per il perseguimento delle finalità di cui sopra, con

esclusione di qualunque fine commerciale.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio per legge; il mancato conferimento dei dati previsti dalla legge o da 
considerarsi necessari per poter procedere all’istanza prodotta dall’interessato, potrà determinare l’impossibilità di 
avviare, istruire, completare il procedimento richiesto. 

Il trattamento dei dati particolari da Voi fornitici potrà avvenire solo previo consenso scritto che dovrà essere 
rilasciato anteriormente alle operazioni da compiersi.  

Le modalità di trattamento dei dati a Voi riferibili potranno essere trattati anche in modo automatico ed 
automatizzato e con l’ausilio di strumenti elettronici o manuali, oltre che attraverso lo strumento cartaceo. I dati 
raccolti saranno di seguito conservati esclusivamente il tempo obbligatorio stabilito dalla legge e successivamente 
distrutti e/o riconsegnati in base a Vostro desiderio.  

Peraltro, in base agli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del GDPR 679/2016 – il cui testo è integralmente riportato in calce 
– Vi sono attribuiti una serie di diritti che Voi potrete esercitare rivolgendovi al titolare o al responsabile appresso
indicati: EBITER - Via G. Bruno, 118 - 47521 CESENA (FC) - c.f. 90040400401 , tel. 0547.639811, fax 0547.638322

Ogni eventuale comunicazione del dato avverrà comunque sempre nei limiti, per le finalità e con le modalità sopra 
riportate. 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PARTICOLARI 

Io sottoscritto interessato dopo avere ricevuto le informazioni di cui al GDPR 679-2016 definito “General Data 
Protection Regulation”, 

(  )  accetto 

il trattamento dei miei dati personali particolari raccolti al fine di adempiere agli obblighi di legge; al fine di adempiere 
alle mie richieste nonché al trattamento dei miei dati finalizzato all’invio da parte di EBITER a soggetti terzi, al fine di 
adempiere agli obblighi di legge e per lo svolgimento del servizio richiesto. 

Data _______________ Firma ________________________________
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In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del GDPR 
679/2016, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 

Art.15 Diritto di accesso dell'interessato 
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati 
personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari 
di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di 
proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2.Qualora i dati 
personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato 
sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni 
sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Art.16 Rettifica e cancellazione Diritto di rettifica  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa.  

Art.17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e 
il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali 
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 L 119/43 Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea IT b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 
21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo 
legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti 
relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici 
dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le 
misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia 
necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il 
trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto 
nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al 
paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Art.18 Diritto di limitazione di trattamento  
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) 
l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) 
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2.Se il trattamento è
limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di 
interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 4.5.2016 L 119/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3.L'interessato che ha 
ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 

Art.19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento  
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o 
limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.  

Art.20 Diritto alla portabilità dei dati  
1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 
del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 
9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione 
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le 
libertà altrui. 
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Art.21 Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche 
1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si 
astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali 
finalità. 4.5.2016 L 119/45 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione 
dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione 
con l'interessato. 5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può 
esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha 
il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico. 

Art.22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione  
1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2.Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia 
autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei 
diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3.Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) 
e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di 
ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4.Le decisioni di cui 
al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 
9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato. 
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   ENTE BILATERALE TERZIARIO 
  DISTRIBUZIONE E SERVIZI  
 COMPRENSORIO di CESENA 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO E INFORMATIVA FISCALE 

- Per ogni tipologia di prestazione occorre compilare un distinto modulo.
- Le domande si accettano esclusivamente se recapitate a mano, spedite tramite raccomandata o via mail (V. FRONTESPIZIO).
- La domanda, redatta sull’apposito modulo, deve essere presentata completa degli allegati ed entro i termini fissati dal 

Regolamento EBITER CESENA (90 giorni di calendario) e riportati nella tabella sottostante.  
Se recapitata a mano, allegare copia del frontespizio che verrà resa come ricevuta di consegna. 

IMPORTANTE: le erogazioni spetteranno esclusivamente ai possessori di ISEE di valore pari o 
inferiore a euro 35.000 (trentacinquemila/00) 

(***) Solo per richieste di contributo/rimborso dal 1° luglio 2022 

PRESTAZIONE RICHIESTA ALLEGATI  
da presentare in copia 

SCADENZA 

1. 
CONTRIBUTO UTILIZZO MEZZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO (FIGLI STUDENTI)  

 Dichiarazione ISEE ( max 35.000,00 );
 Copia abbonamento nominativo  utilizzo mezzi 

pubblici per  la  scuola (figli studenti); 
 Copia ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
 Copia documento identità valido del richiedente

DOMANDA: Entro 90 gg. Dal  sostenimento 
del costo in oggetto

2. 
RIMBORSO SPESE PER GITE DIDATTICHE / 

VISITE SCOLASTICHE DEI  FIGLI STUDENTI 

 Dichiarazione ISEE ( max 35.000,00 );
 Copia ricevuta con descrizione della spesa sostenuta 

per gita didattica rilasciata dalla scuola;  
 Copia ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
 Copia documento identità valido del richiedente

DOMANDA: Entro 90 gg. Dal  sostenimento 
della spesa in oggetto

3. 
RIMBORSO SPESE PER MENSE 

SCOLASTICHE DEI  FIGLI 

 Dichiarazione ISEE ( max 35.000,00 );
 Copia ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
 Copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito 

(munito di timbro della struttura); 
 Copia documento identità valido del richiedente 

DOMANDA: Entro 90 gg. Dal  sostenimento 
del costo in oggetto; trattandosi di pag.to 
periodico si farà riferimento all’ultimo

4. 
CONTRIBUTO PARCHEGGI 

 Dichiarazione ISEE ( max 35.000,00 ); 
 Copia abbonamento annuale o stagionale per 

parcheggio non residenziale comprensorio cesenate; 
 Copia della ricevuta di pagamento dell’abbonamento;
 Copia ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
 Copia documento identità valido del richiedente

DOMANDA: Entro 90 gg. Dal  sostenimento 
del costo in oggetto

5. 
CONTRIBUTO PER UTILIZZO MEZZI 

PUBBLICI 

 Dichiarazione ISEE ( max 35.000,00 );
 Copia abbonamento nominativo  utilizzo mezzi 

pubblici per recarsi al lavoro; 
 Copia della ricevuta di pagamento dell’abbonamento;
 Copia ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
 Copia documento identità valido del richiedente

DOMANDA: Entro 90 gg. Dal  sostenimento 
del costo in oggetto

6. (***) 

RIMBORSO SPESE PER MATERIALE 

SCOLASTICO FIGLI STUDENTI 

 Dichiarazione ISEE ( max 35.000,00 );
 Copia scontrini o fattura  di pagamento con specifica 

analitica del materiale scolastico acquistato (sono 
esclusi i libri di testo);  

 Copia ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
 Copia documento identità figlio/i interessato/i ; 
 Copia documento identità valido del richiedente

DOMANDA: Entro 90 gg. dal  sostenimento 
della spesa in oggetto 

(***) 

7. (***) 

CONTRIBUTO CULTURA PER LAVORATORI 

–LAVORATRICI 

 Dichiarazione ISEE ( max 35.000,00);
 Copia biglietti o scontrini ingresso a musei /cinema/

teatri; 
 Copia ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
 Copia documento identità valido del richiedente

DOMANDA: Solamente da parte di 
lavoratori.  Entro 90 gg. dal  sostenimento 
del costo in oggetto 

(***) 

8. (***) 

RIMBORSO SPESE PER ARBITRATO 

 Dichiarazione ISEE ( max 35.000,00 );
 Copia ricevuta di pagamento contributo sostenuto dal 

lavoratore per Arbitrato presso l’Ispettorato 
Territoriale Lavoro di FC;  

 Copia ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
 Copia documento identità valido del richiedente

DOMANDA: Entro 90 gg. dal  sostenimento 
del costo in oggetto

(***) 
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PRIMA DI INOLTRARE LA DOMANDA, CONTROLLA SE E’ CORRETTAMENTE COMPILATA, 
AIUTANDOTI CON LA SEGUENTE CHECK LIST:  

1. Hai verificato l’esattezza dei dati personali e dei recapiti?

2. Hai trascritto correttamente l’IBAN?

3. In merito alla prestazione richiesta, hai verificato i termini di scadenza?

4. Hai verificato la lista degli allegati?

5. Hai firmato la domanda e il consenso al trattamento dei dati?

INFORMATIVA FISCALE 

E' sempre opportuno segnalare a chi ti elabora la denuncia dei redditi quanto ricevuto  da Ebiter Cesena nel 

periodo di imposta; solamente l’importo rimasto a tuo carico rappresenta il valore che puoi detrarre in 

dichiarazione dei redditi, vale a dire la differenza fra la spesa complessivamente sostenuta e il totale 

liquidato da Ebiter Cesena grazie a questa e/o altre richieste - Welfare. Riceverai apposita mail. 
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