
 
 

 
EBURT - Ente Bilaterale Unitario Regionale Turismo Emilia Romagna 

 
 

FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA'  
PER I DANNI ATMOSFERICI DEL FEBBRAIO 2015 

 
 
DESTINATARI:  
Lavoratori dipendenti e Imprese del settore Turistico che abbiano subito danni in seguito agli 

eventi atmosferici del Febbraio 2015. 
 
CONDIZIONI PER L’ACCESSO:  
Le imprese devono applicare il CCNL Turismo FAITA, FEDERALBERGHI, FIAVET FIPE ed 

essere in regola con il versamento dei contributi dovuti ad EBURT; 
I lavoratori devono essere dipendenti di imprese in regola con i contributi dovuti ad EBURT. 
 
COSA È FINANZIABILE: 
 
       Per le imprese: 

a) spese relative a eventuale perizia di agibilità; 
 
b) spese relative alla messa in sicurezza dei locali dell'impresa; 
 
c) spese inerenti attrezzature, beni mobili strumentali aziendali e spese per 
la ricostituzione delle scorte di magazzino danneggiate; 

 
d) spese sostenute per la delocalizzazione temporanea e/o ripristino dei locali 
aziendali; 

 
e) ogni altra spesa documentata  conseguente a danni diretti o indiretti 
provocati dagli eventi atmosferici. 
 
Per i lavoratori 
a) spese di ripristino dell'abitazione a seguito di inagibilità e/o per danni 
provocati dall'evento atmosferico (con esclusione degli elettrodomestici 
catalogati "nero", computer/accessori informatici e telefonia);  
 
b) spese sostenute per ricollocazione temporanea a seguito di inagibilità 
dell'alloggio, ove residenti o domiciliati. 
 
 
 
 



 
 

 
IMPORTO DEI FINANZIAMENTI 

 
Per le imprese: 

Fino ad un massimo di euro 5.000,00, e comunque in misura non superiore al 50% del 
danno subito. 

I documenti di spesa devono essere quietanzati ed intestati all’azienda. Deve essere 
indicato chiaramente l’oggetto della spesa sostenuta. 
 

Per i lavoratori: 

Fino ad un massimo di euro 1.000,00, e comunque in misura non superiore al 50% del 
danno subito. 

 
I documenti di spesa devono essere quietanzati ed intestati al lavoratore o a persona 
appartenente al nucleo familiare anche conviventi di fatto. Deve essere indicato 
chiaramente l'oggetto della spesa sostenuta. 
 

 

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA 

Presso i CST EBURT competenti. 

 

QUANDO E COME SI PRESENTA LA DOMANDA 

 

Compilando l’apposita modulistica, da consegnare ai CST entro il 30 giugno 2015. 

E’ anche possibile inviare la modulistica via mail o per posta raccomandata (vale il timbro 
postale di spedizione). 

 

Per l’ assistenza alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi alle sedi competenti di 
CONFCOMMERCIO, FAITA,FEDERALBERGHI, FIAVET, FIPE, per le imprese, e di FILCAMS 
– CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, per i lavoratori. 

 


