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CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

 “CARTA ACQUISTI SOLIDALE ENBIL MILANO anno 2017” 
 

ENBIL sede distaccata di Milano attento alla tematica del Welfare e per venire incontro alle 

esigenze dei lavoratori in questo momento di crisi economica, ha deciso di erogare, anche per 

l’anno 2017, ai dipendenti delle aziende aderenti, che ne abbiano diritto, un contributo sotto forma 

di “CARTA ACQUISTI SOLIDALE anno 2017”, che gli permetta di usufruire di un beneficio economico 

a sostegno del reddito.  

Il contributo consiste in una carta Mastercard prepagata EPIPOLI (*), in taglio da 250 euro, 

spendibile nei negozi che accettano Mastercard, fino a esaurimento del credito. 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

 

Per usufruire del contributo è necessario essere dipendenti di aziende iscritte e in regola con il 

versamento dei contributi a ENBIL da almeno 6 mesi e non aver superato un reddito ISEE di € 

15.000,00 nell’anno precedente la richiesta (ovvero anno 2016). 

La domanda potrà essere presentata da chi non ha ricevuto il Contributo Carta Acquisti Solidale, 

stanziato nell’anno 2016. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

 

Le domande potranno essere presentate entro il 31.10.2017 (le domande verranno prese in 

considerazione in ordine cronologico di ricezione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili). 

Per richiedere il contributo è necessario presentare a ENBIL sede distaccata di Milano i seguenti 

documenti: 

- modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.enbilmilano.it area “Sussidi e Contributi”); 

- copia carta d’identità e codice fiscale del richiedente; 

- copia modello ISEE corrente;  

- copia ultima busta paga. 

http://www.enbilmilano.it/
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La domanda potrà essere presentata alla sede di ENBIL Milano con le seguenti modalità: 

- a mezzo e-mail: info@enbilmilano.it 

- via fax 02/99990245 

- tramite A/R da spedire alla sede di ENBIL Milano in Via G. Sirtori, 3 – 20129 Milano indicando 

sulla busta “CONTRIBUTO CARTA ACQUISTI SOLIDALE ENBIL MILANO anno 2017” 

- consegnata a mano direttamente alla sede di ENBIL Milano in Via G. Sirtori, 3 – 20129 Milano  

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

ENBIL sede distaccata di Milano verificata l’ammissibilità al contributo consegnerà direttamente 

al dipendente la Mastercard prepagata EPIPOLI (*) del valore complessivo di € 250, con validità 

di un anno dalla data di emissione, spendibile nei negozi che accettano Mastercard.  

Le domande verranno prese in considerazione in ordine cronologico di ricezione e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data del 31.10.2017 e le 

domande incomplete e/o mancanti della documentazione richiesta o di parte di essa e in ogni 

caso qualora non vengano rispettati tutti i requisiti indispensabili per ottenere il contributo. 

 

* La carta non è monetizzabile, ricaricabile o rappresentativa di beni e servizi. 

 
 
Segreteria ENBIL sede distaccata di Milano 
Via G. Sirtori, 3 - 20129 Milano 
Tel. 02.2818621 
Fax 02.99990245 
e-mail: info@enbilmilano.it 
www.enbilmilano.it 
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