
Sostegno al reddito: SUSSIdIO € 250
1. Famiglia con due sospesi dal lavoro
Destinato ai nuclei familiari in cui due componenti siano
sospesi dal lavoro a seguito dell’Emergenza Covid-19,
nel periodo marzo-giugno 2020, a condizione che:

 uno dei due lavoratori, iscritto a EBAV, abbia beneficiato dell’Asse-
gno Ordinario FSBA, e l’imponibile fiscale di una delle sue quattro
buste paga di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 non superi i 300
euro, a seguito della sospensione dal lavoro;

 l’altro componente abbia beneficiato di un ammortizzatore sociale
Covid-19 (anche diverso dall’Assegno FSBA come la Cassa in Deroga
e la Cassa Ordinaria) e una delle buste paga dei quattro mesi (marzo,
aprile, maggio e giugno 2020) sia a zero ore lavorate.

2. Famiglia monoreddito con sospensione dal lavoro
Destinato ai nuclei familiari  monoreddito con il lavoratore beneficiario
dell’Assegno Ordinario FSBA nel periodo marzo-giugno 2020 e l’impo-
nibile fiscale di una delle sue quattro buste paga (marzo, aprile, maggio
e giugno 2020) non superi i 300 euro.

Sostegno ai genitori: SUSSIdIO € 250
Destinato alle famiglie che abbiano fatto ricorso al con-
gedo parentale speciale previsto dal Decreto Cura Ita-
lia al fine di custodire i figli rimasti a casa in seguito alla
chiusura delle scuole.
Il genitore iscritto all’EBAV che ha beneficiato del con-

gedo, deve aver usufruito di almeno 10 giorni lavorativi di congedo
tra marzo e giugno 2020.

Sostegno alle famiglie per la
didattica on line: SUSSIdIO € 100
Per le famiglie con un componente iscritto all’EBAV
che sostengono spese per l’acquisto di strumenti o

servizi utili alla didattica on line dei propri figli, alunni di scuole di ogni
ordine e grado.
Il contributo è una tantum a rimborso delle spese di acquisto di com-
puter, tablet, smartphone ecc. e/o per i costi legati ad un più intenso
utilizzo della rete internet.

tRE SUSSIdI
PER I LAVORAtORI

dELL’ARtIGIANAtO VENEtO

Il 2 maggio 2020 
è stato sottoscritto 
il protocollo “Riaprire
sicuri” tra le
organizzazioni sindacali
e le associazioni
artigiane del Veneto. 
Si prevede l’erogazione,
tramite l’EBAV, di tre
prestazioni “Emergenza
Covid-19” per sostenere
il reddito dei lavoratori
dell’artigianato.Le
prestazioni vengono
erogate alle famiglie
dove ci sia almeno un
lavoratore iscritto
all’EBAV. 

Se lavori
nell’artigianato veneto
informati anche sulle
prestazioni
straordinarie per
l’Emergenza Covid-19
offerte dal fondo
SANIinVENETO.
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