REGOLAMENTO PROCEDURE OPERATIVE F.D.I.
Relativo all’iscrizione e contribuzione al Fondo Ditte Individuali
ex art. 5 Accordo Quadro Regionale 14.09.2016
Art.1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di iscrizione e contribuzione al Fondo Ditte Individuali
(F.D.I.) costituito presso l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese in forza dell’ar.5, Accordo Quadro
Regionale sottoscritto dalle Parti Sociali in data 14 settembre 2016.
2. Il presente regolamento, così come i meccanismi di funzionamento del Fondo e le relative prestazioni
hanno carattere sperimentale. Potranno pertanto essere ridefiniti a seguito delle valutazioni del CdA
dell’EBAP, che effettuerà un monitoraggio annuale sull’andamento della raccolta ed il tiraggio delle
provvidenze.
Art.2 - Iscrizione
1. L’adesione al Fondo Ditte Individuali è volontaria ed avviene tramite invio di apposita richiesta
compilata su modulistica EBAP ed il pagamento della relativa quota di contribuzione di cui al
successivo articolo 3.
2. Possono presentare domanda di adesione al Fondo gli imprenditori artigiani, i titolari, i legali
rappresentanti, i soci ed i coadiuvanti delle imprese artigiane pugliesi senza dipendenti.

In particolare:
a) per imprenditore artigiano si intende l’imprenditore in regola con i requisiti previsti dall’art.
2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato) e s.m.i. nonché dalla
Legge 5 agosto 2013 n.24 della Regione Puglia (norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela
dell’artigianato pugliese) tenuto all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane;
b) per soci delle imprese artigiane si intendono i soci delle aziende costituite ed esercitate secondo
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per
l’artigianato) e s.m.i. nonché dalla Legge 5 agosto 2013 n.24 della Regione Puglia (norme per lo
sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese), tenuti all’iscrizione all’Albo delle
Imprese Artigiane;
c) Per coadiuvanti degli imprenditori artigiani si intendono i familiari coadiuvanti (parenti entro il 3°
grado ed affini entro il 2°grado).
Art.3 - Contribuzione e regolarità contributiva
1. La quota annuale di adesione al F.D.I., approvata dal CdA dell’EBAP, ammonta ad € 100,00
complessivi, da potersi versare in un’unica soluzione entro il 30 marzo oppure in due rate da € 50,00,
la prima da versarsi entro il 30 marzo e la seconda entro il 30 settembre dell’anno secondo le modalità
di cui al successivo art. 3.
2. Per poter accedere alle prestazioni specifiche del F.D.I., è necessario che il richiedente risulti in regola
con la contribuzione almeno per l’anno precedente la richiesta.
3. In caso di prima adesione al Fondo, il periodo di regolarità contributiva si ritiene acquisito purché la
quota annuale venga versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
4. Qualora, dopo essere iscritto al Fondo, l’aderente ometta di versare la contribuzione per l’anno
successivo, l’iscrizione decade. Si potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo solo una volta
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trascorsi almeno 3 anni dall’ultimo versamento annuale completo ed il recupero dell’intera
contribuzione non versata nel periodo di vacatio.
5. Tuttavia, qualora il mancato versamento sia conseguenza della sospensione dell’attività aziendale, si
potrà procedere a nuova iscrizione prima degli indicati 3 anni in caso di ripresa dell’attività e previo
recupero del 50% dei contributi non versati nel periodo di vacatio. In tal caso, l’EBAP si riserva la
possibilità di richiedere documentazione che attesti l’effettiva sospensione dell’attività che giustifichi la
mancata contribuzione.
Art.4 - Procedure e modulistica
1. Le richieste di adesione devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP,
MOD.FDI. scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it (area “Ditte Individuali”) o reperibile presso la
sede dell’Ente, le sue diramazioni territoriali o presso le sedi delle Organizzazioni Datoriali costituenti
l’EBAP.
2. Le adesioni devono essere presentate/inviate, complete di tutte le informazioni richieste dal modello e
di tutta la documentazione richiesta in allegato, presso:
EBAP Puglia - Via Re David n.12 – 70125 BARI
alternativamente nei seguenti modi:
di persona/ a mezzo posta Raccomandata AR/ a mezzo fax al 080.5720470/ a mezzo posta
elettronica all’indirizzo ebapuglia@ebapuglia.it.
3. Il versamento della contribuzione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario su apposito
c/c EBAP:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI
IBAN: IT08G 07012 04000000000 017125
TITOLARE: EBAP- Fondo Ditte Individuali
CAUSALE:

- “Codice Fiscale del soggetto aderente - CONTRIBUTO FDI ANNO anno di riferimento”
oppure, in caso di pagamento rateale:
- “Codice Fiscale del soggetto aderente - CONTRIBUTO FDI RATA 1 / 2 ANNO anno di riferimento” .
4. Le coordinate di cui sopra sono disponibili sul sito www.ebapuglia.it, ed altresì indicate in calce alla modulistica
di adesione, imputando come causale:

Art.5 - Documentazione
1. Le domande di adesione dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione e
dichiarazioni (rese nel modello MOD.FDI.):
- Fotocopia del documento di identità dell’aderente, in corso di validità, sottoscritta in originale al
margine;
- Fotocopia della ricevuta del primo bonifico bancario, sia esso relativo all’intera annualità o alla prima
rata;
- fotocopia di visura camerale da cui si evinca lo status dichiarato (titolare, legale rappresentante,
socio, coadiuvante) o, in alternativa, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai richiedenti,
adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
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Art.6 - Prestazioni e massimali
1. Le prestazioni a cui gli aderenti al F.D.I. potranno accedere sono le seguenti:
- Contributo di sostegno alla Paternità;
- Contributo di sostegno alla Maternità.
2. I relativi regolamenti e la modulistica sono disponibili sul sito internet www.ebapuglia.it (area “Ditte
Individuali”) o reperibili presso la sede dell’Ente, le sue diramazioni territoriali o presso le sedi delle
Organizzazioni Datoriali costituenti l’EBAP.
3. Eventuali nuove prestazioni saranno introdotte con apposita delibera del CdA dell’EBAP a cui seguirà
informativa diramata attraverso il portale dell’Ente.
Art. 7- Periodo di vigenza e pubblicità
1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° ottobre 2016.
2. Il regolamento sarà pubblicato, completo di modulistica, sul sito www.ebapuglia.it e sarà promosso
con un’apposita campagna di comunicazione.
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