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                      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 CST di CESENA a ___________________________ 

 

MODULO PER LE PRESTAZIONI AI LAVORATORI – WELFARE EBITER CESENA   

(Accordo FSR - Welfare  21/12/2016) 

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 _____________________ 

CODICE IBAN su cui effettuare il bonifico 

I T                          

 

CHIEDE CONTRIBUTO / RIMBORSO WELFARE  
(barrare con una X il punto della prestazione richiesta):  

 

1. RIMBORSO SPESE PROTESI ED AUSILI OCULISTICI/UDITIVI 

2. RIMBORSO SPESE DENTISTICHE 

3. RIMBORSO SPESE PER MENSE SCOLASTICHE FIGLI 

4. CONTRIBUTO PARCHEGGI 

5. CONTRIBUTO PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI 

Eventuale referente sindacale 

 

 

REFERENTE:_________________________ 

 

RECAPITO:__________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA O.S. 

 

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 21/12/2016 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) 

 

Data                                                                           SOSPESA 

 

 

 

Data                                                                         RESPINTA 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DATORIALE 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE  

Data                                                                     APPROVATA 
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                      ENTE BILATERALE TERZIARIO     

                     DISTRIBUZIONE E SERVIZI  

                  COMPRENSORIO di CESENA 

Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 per il trattamento dei dati sensibili 

 

Gent.le Signore/a, 

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 

trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità  e trasparenza e 

tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti a sindacati associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso filosofico politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa 

autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 

 

1. Finalità del trattamento. 

I dati personali e/o sensibili da Lei forniti verranno 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. 

 

2. Modalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati conferiti, effettuato nel rispetto delle finalità di cui sopra e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, viene eseguito con le seguenti modalità: 

- in modo elettronico (con l’ausilio di mezzi informatici) 

- in modo cartaceo (attraverso la raccolta dei documenti in fascicoli, schede, e archivi cartacei) 

 

3. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere all’istanza prodotta dall’interessato. Qualora non vengano 

forniti tutti i dati richiesti, l’Ente Bilaterale può trovarsi nell’impossibilità di avviare, istruire, completare il 

procedimento. 

 

4. Comunicazione dei dati. 

I dati potranno essere comunicati, sempre nei limiti e nell’ambito delle finalità di cui sopra, 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.  

 

5.Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è EBITER CESENA  – Via G. Bruno 118  - Cesena nella persona del Presidente pro tempore. 

 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003 

 

Il/la  Sottoscritto/a _______________________________________, in riferimento ai dati contenuti nel presente 

modulo, ai sensi e per gli effetti degli artt.13,23,24,26 del D.Lgs. n.196/2003, dichiaro di aver letto l’informativa e 

acconsento consapevolmente e liberamente alla raccolta, al trattamento, alla comunicazione dei dati stessi, 

eventualmente anche sensibili, da parte dell’Ente per le finalità dichiarate nell’informativa. 

 

 

Data ___________________________    Firma ______________________________ 

 

 



3. MOD. FSR / WELFARE LAV-1. 

             

                      ENTE BILATERALE TERZIARIO     

                     DISTRIBUZIONE E SERVIZI  

                      COMPRENSORIO di CESENA 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO E INFORMATIVA FISCALE 
 

-  Per ogni prestazione occorre compilare un distinto modulo.  

-  Le domande si accettano esclusivamente se recapitate a mano, oppure spedite tramite raccomandata, mail o fax.  
-  La domanda, redatta sull’apposito modulo, deve essere presentata completa degli allegati ed entro i termini fissati dal 

Regolamento EBITER CESENA e riportati nella tabella sottostante. Se recapitata a mano, allegare copia del frontespizio che 

verrà resa come ricevuta di consegna. 

 

 

 PRESTAZIONE RICHIESTA ALLEGATI  

da presentare in copia 

SCADENZA 

1. 
 

RIMBORSO SPESE PROTESI ED AUSILI 

OCULISTICI E/O UDITIVI 

 

• Copia delle ricevute di pagamento dell’acquisto  

intestate al lavoratore;  

• Copia ultime 3 buste paga che precedono la richiesta; 

• Copia certificato medico che identifica la patologia per 

la quale si richiede il contributo; 

• Copia documento identità valido del richiedente 

 

DOMANDA: Entro 90 gg. dal  sostenimento 

del costo in oggetto 

 

2.  

RIMBORSO SPESE DENTISTICHE: 

solo per visite di controllo  e per  

radiografie dentali (Accordo 21/12/16) 

• Copia delle ricevute di pagamento del servizio 

dentistico fruito  intestate al lavoratore;  

• 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 

 

 

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 

 

4.  

CONTRIBUTO PARCHEGGI 

 

• 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 

• 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 
 

 

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 

Va appositamente segnalato a chi ti elabora la denuncia dei redditi quanto rimborsato da Ebiter Cesena nel 

periodo di imposta per i rimborsi di cui ai suindicati punti 1. e  2.; 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 di 

Welfare. 

 


