A tutte le aziende

Con la presente siamo ad informare le aziende artigiane dei contributi Ebav in scadenza a Gennaio 2020
riferiti a spese sostenute nel 2019, approfittiamo per segnalare anche quelli a sportello, ossia che non
hanno una scadenza per l’invio ma sono fruibili fino ad esaurimento fondi
A01 Contributo per danni subiti nella sede aziendale a causa di stato
di calamità naturali dichiarati tali dalla Regione Veneto o evento
atmosferico eccezionale. La richiesta va presentata entro 3 mesi
dalla stima dei danni effettuata da parte di un perito.

- Stima danni
- Verbali d’intervento/sopraluogo
- Relazione sul danno, impatto
sull’attività

A61 Contributo per attività formativa formale agli apprendisti assunti
con contratto di apprendistato professionalizzante. Si tratta dei
casi di formazione interna assistita.

- Modulistica gestita direttamente
dagli enti di formazione

A62 Contributo alle aziende di nuova costituzione e realizzate da
giovani. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di
iscrizione all’albo imprese artigiane.

A84 RISERVATO ALLE AZIENDE DEL SETTORE DEI TRASPORTI. In caso di
perdita di un autista che per motivi di salute viene adibito ad
altra mansione, viene erogato un contributo all’azienda (per un
massimo di 6 mesi).

- Certificato d’iscrizione o Visura
camerale
- Costi per costituzione società e/o
costi di acquisto macchinari o
attrezzature
- Copia accordo sindacale
ditta/dipendente (assistito da ass.
sindacale
- Certificato medico fino all’esito
della Comm. Sanitaria di 2° grado
- Copie busta paga del dipendente

DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2020
A51 Contributo erogato alle imprese che hanno sostenuto
investimenti nel corso del 2019. L’investimento deve comportare
innovazione per l’azienda.

- Copia del finanziamento e/o
contratto
- Fattura quietanzata relativa alla
spesa

A52 Sostegno al consolidamento degli impianti debitori: Contributo
erogato a fronte della richiesta avanzata ed accettata purché ci
sia la garanzia di Confidi artigiani

- Relazione confidi
- Copia contratto di mutuo/prestito

Per qualsiasi informazione contattateci per mail info@casartigiani.vi.it oppure
chiamateci al seguente numero 0424 708879
AINE CASARTIGIANI VICENZA

