INDENNITA’ PER IL SOSTEGNO
ACQUISTO TESTI SCOLASTICI
Edizione Anno Scolastico 2021/2022
L’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di BARI e BAT con decorrenza dalla data di pubblicazione del BANDO
sul sito internet eroga contributi forfettari a favore dei dipendenti (soggetti beneficiari) che, alla data di
presentazione della domanda di contributo, si trovino nella seguente condizione:


abbiano un rapporto di lavoro dipendente in atto – al momento della presentazione della domanda, in
una Azienda aderente all’Ente della Provincia di BARI e BAT e che l’Azienda stessa, sia iscritta all’Ente
Bilaterale della Provincia di BARI e BAT ed in regola con i versamenti contributivi all’Ente Bilaterale del
Terziario della Provincia di BARI e BAT;



la sede di lavoro del dipendente deve essere ubicata nella Provincia di BARI e BAT ed iscritti all’Ente di
BARI – BAT;



l’azienda deve risultare ISCRITTA da almeno 3 mesi ed in regola al momento di presentazione della
DOMANDA da parte del DIPENDENTE;

Sostegno all’acquisto di testi scolastici INDENNITA’ UNA TANTUM
Rimborso forfettario di euro 150,00 a sostegno dell’acquisto di testi scolastici per il soggetto beneficiario
che abbia i requisiti, ed alle condizioni stabilite ed in possesso di ISEE in corso di validità alla data della
domanda inferiore ad euro 30.000,00 erogato in misura forfettaria, per ciascun figlio (minore), iscritti alla
Scuola Media Superiore e Inferiore attestata da apposita certificazione rilasciata dalla Scuola per l’anno
scolastico 2021/2022;
La domanda deve essere presentata telematicamente secondo quanto previsto dall’art. 4, entro il
28/02/2022 allegando:

 Autocertificazione dello Stato di Famiglia con Copia Codice Fiscale del figlio studente;
 Certificato di Iscrizione Scolastico all’anno 2021/2022;
 Copia Busta Paga del mese precedente alla domanda (esempio: se la domanda viene presentata a
novembre 2021 la busta paga deve essere quella del mese di ottobre 2021)

 Modulo di domanda firmato ed allegato documento di identità stampato dalla piattaforma;
 Attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad euro 30.000,00;
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