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ENTE BILATERALE 
CASSA ASSISTENZA MALATTIA INFORTUNIO 

CONTRATTUALE IN AGRICOLTURA 
(A.M.I.C.A.) - LECCE 

BANDO DI CONCORSO 
Per l’erogazione, nei limiti dell’apposito fondo annuale, nel periodo dal 1° giugno 2017 al 30 settembre 

2017 di un contributo sulle spese di locazione sostenute direttamente dai lavoratori ovvero dalle 

aziende agricole. 

Il bando è riservato ai lavoratori addetti alle operazioni di raccolta dei prodotti ortofrutticoli nel 

territorio della provincia o alle aziende agricole che assumono i suddetti lavoratori, operanti ed iscritte 

nei ruoli I.N.P.S. della provincia di Lecce che applichino il C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti 

nonché il relativo contratto provinciale di lavoro. 
REQUISITI  PER  LE AZIENDE: 

a) nell’anno cui si riferisce la richiesta di contributo, l’ Azienda agricola operi e sia iscritta nei ruoli INPS 

della Provincia di Lecce; 

b) l’Azienda, alla data del 30 settembre 2017, sia in regola con il versamento dei contributi all’Ente 

Bilaterale Cassa A.M.I.C.A. Lecce. 

c) l’Azienda sia in regola con gli adempimenti nel settore agricolo e agroalimentare in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e 

integrazioni; 

d) l’azienda dovrà dimostrare di aver affittato locali concessi in uso gratuito ai lavoratori o in alternativa  

dovrà certificare di aver concesso in uso gratuito ai propri dipendenti locali di proprietà ad uso 

abitativo;  

 REQUISITI PER I LAVORATORI 

a) essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (ove richiesto); 

b) essere regolarmente assunto dall’azienda;  

c) essere titolare di regolare contratto di affitto;  

d) elenco nominativo dei lavoratori che alloggiano nei locali affittati. 

Il contributo è corrisposto, agli aventi diritto, nella misura di € 4,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata 

di regolare assunzione e verrà erogato su apposito strumento finanziario intestato al richiedente. 

La domanda dovrà essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo raccomandata A/R, tramite posta 

certificata all’indirizzo ebatamicalecce@pec.it o per il tramite del patronato cui abbia conferito regolare 

mandato , utilizzando il modello allegato, compilata correttamente con tutti gli elementi richiesti, entro e 

non oltre il 31 Ottobre 2017. 

Le aziende alla domanda dovranno allegare: 

1) modello UNILAV;  

2) contratto di affitto dei locali concessi in uso o autodichiarazione attestante la disponibilità di propri 

locali concessi in uso dei lavoratori;  

3) certificazione o autodichiarazione dell’azienda attestante la cessazione del rapporto di lavoro e le 

giornate effettuate da ogni singolo lavoratore; 

4) elenco nominativo dei lavoratori che alloggiano nei locali concessi in uso. 

Il lavoratore alla domanda dovrà allegare: 

1) copia del permesso o carta di soggiorno;  

2) buste paga o attestazione delle giornate effettivamente lavorate;  

3) copia del contratto di affitto. 
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EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Qualora le risorse non dovessero essere sufficienti,  le domande saranno liquidate in riferimento al protocollo 

di presentazione. 

Eccezionalmente, in considerazione della permanenza temporanea dei lavoratori, il contributo sarà erogato 

anticipatamente con diritto di ripetizione, se la verifica dei requisiti richiesti, nel momento in cui sarà possibile 

effettuarlo, dovesse dare esito negativo. 

Non saranno prese in considerazione le domande: 

1. presentate oltre i termini stabiliti; 

2. carenti dei requisiti del bando; 

3. incomplete della domanda o della documentazione allegata; 

4. mancata produzione di eventuale documentazione richiesta.  

Lecce, 10/05/2017         Il Presidente 

                F.to Salvatore Greco 

 

 


