
PRESTAZIONE REQUISITI  DURATA E IMPORTI SCADENZA 

A.1)1. CONTRIBUTO MALATTIA BAMBINO.  

 

Entro gli otto anni di vita del bambino/a Piò essere richiesto per un massimo di 5 giornate all’anno e il contributo 

economico sarà pari 50% della normale retribuzione persa.  

Entro il 31/01 del anno successivo a quello in cui si è usufruito dei permessi non 

retribuiti. 

 

A.1)2. CONTRIBUTO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ASSISTENZA A 
FAMILIARI.  

 

Aver usufruito di un periodo di aspettativa non 

retribuita per assistere familiari entro il 2° 

grado (o facenti parte della famiglia 

anagrafica)  

Può essere richiesto per un massimo di 10 settimane annue e sarà pari ad 

€ 70,00 settimanali (full‐time) e € 50,00 settimanali (part-time).  

Entro 60gg dal termine dell’evento per cui si richiede il contributo.  

A.2) CONTRIBUTO PER SPESE ASSISTENZA PER FIGLI DISABILI:  

 

Al figlio/a, convivente e a carico, deve avere 

riconosciuta una disabilità minima del 45% 

Può essere richiesto per un massimo di € 700,00 annui previa 

presentazione delle documentazione relativa alle spese di assistenza 

sostenute.  

Entro il 31/01 del anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese di 

assistenza. 

 

A.3) CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO E/O SCUOLA MATERNA:  

 

Figlio/a frequentante asilo nido / scuola 

materna. 

Non beneficiare di altri contributi di 

integrazione alla retta.  

Può essere richiesto per ciascun figlio/a per un massimale annuo di  

€ 450,00 per i dipendenti full-time e di e 300,00 per i dipendenti part-time.  

 

Entro il 31/07 per le rette da gennaio a giugno dello stesso anno 

Entro il 31/01 dell’anno successivo per le rette da settembre a dicembre.  

A.4) CONTRIBUTI A CENTRI ESTIVI O ALTRE STRUTTURE ANALOGHE: 

 

Uno o più figli di età compresa dai 4 ai 14 anni 

compiuti che frequentino centri estivi o altre 

strutture analoghe.  

Può essere richiesto per ciascun figlio/a un contributo annuo massimo di € 

350,00.  

Entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui si è fruito del servizio.  

A.5) CONTRIBUTO PER RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO: 

 

Instaurazione di rapporto di lavoro domestico 

con assistente familiare convivente per 54 ore 

settimanali. 

Contributo soggetto a soglie ISEE.  

Può essere richiesto per un massimo di € 700,00 per i lavoratori/trici full-
time e € 500,00 per i lavoratori/trici part-time su base annua, quindi da 
riproporzionare in caso di rapporto di lavoro inferiore ai 12 mesi.  

 

Entro 60 giorni dal termine di ciascun anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) 

B.1)1.  CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 

 

Rivolto a lavoratori-studenti e/o loro figli. Può essere richiesto per un massimo di  

€ 300,00 ed è erogabile nel limite di 8 anni (laurea magistrale) e 5 anni 

(laurea) per il soggetto richiedente nonché di 5 anni per ogni figlio dello 

stesso soggetto.  

 

Entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui si è effettuato l’acquisto.  

B.1)2. CONTRIBUTO TASSE UNIVERSITARIE STUDENTI LAVORATORI.  

 

Rivolto a lavoratori-studenti Può essere richiesto per un massimo di  

€ 400,00 ed è erogabile nel limite di 8 anni (laurea magistrale) e 5 anni 

(laurea) per il soggetto richiedente.  

 

Entro il 30/06 dell’anno successivo a quello di riferimento. 

C.1) CONTRIBUTO ASPETTATIVA PER MALATTIA. 

 

Fruizione di un periodo di aspettativa non 

retribuita per malattia ai sensi dell’art. 192 del 

CCNL Terziario, non indennizzata dall’INPS o 

dall’azienda 

Sarà riconosciuto un contributo pari al 50% dell’importo giornaliero della 
normale retribuzione di cui all’art. 206 del CCNL Terziario. Per un 
massimo di 120 giorni complessivi 

Entro 60 gg decorrono dal termine del periodo di aspettativa non retribuita 

richiesto. 

D.1) CONTRIBUTO PER L’ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO. 

 

Acquisto di un abbonamento annuale 

nominativo per il trasporto pubblico. 

Può essere richiesto per un importo massimo annuale di € 100,00.  Entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui si è effettuato l’acquisto.  

E.1) CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SPORTIVE. 

 

Acquisto di un abbonamento nominativo per la 

fruizione di attività sportive. 

Può essere richiesto per un importo massimo annuale di € 100,00 Entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui si è effettuato l’acquisto. 

F.1) CONTRIBUTO CULTURA 

 

Acquisto di ingressi/abbonamenti a teatri, 

concerti, musei, mostre sul territorio di Parma 

e provincia.  

Può essere richiesto per un importo massimo annuale di € 100,00.  Entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui si è effettuato l’acquisto. 

Gli importi indicati sono al lordo delle ritenute eccetto il contributo di cui al punto A.3) 

PER CIASCUNA PRESTAZIONE SI PREGA DI ACCORPARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A CIASCUN ANNO NEL MINOR NUMERO DI INVII POSSIBILE. 

 


