
 

 
* Per i lavoratori stagionali le previsioni di cui al punto 2) s’intendono cumulative e non continuative. 
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CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI/TESTI UNIVERSITARI 

 
PRE-REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 

Ai fini dell’accesso alle prestazioni scolastiche i Soggetti Beneficiari devono essere in regola con 
i seguenti adempimenti: 

1) Adesione dell’azienda e del lavoratore ad eBI (pagamento quota associativa e inoltro 
del modulo di adesione all’ente). 

2) Anzianità di versamento ininterrotta per 6 mensilità* delle quote di adesione. 
 

 
PROCEDURE DI ACCESSO 
 
Tale prestazione è riferita alle spese sostenute dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dell’Anno 2020 
per i libri scolastici/testi universitari. 
Sono Soggetti Beneficiari di questa prestazione i figli dei lavoratori e/o gli studenti-lavoratori 
aderenti all’ente. 
Le domande di accesso alle prestazioni, comprensive degli allegati richiesti, devono essere 
presentate entro la fine dell’Anno Scolastico di riferimento, pena la non ricevibilità della 
domanda stessa. 

 
Documentazione richiesta: 

 Certificato di iscrizione alla scuola; 
 Copia della ricevuta/e delle spese sostenute fino alla concorrenza di € 200,00; 
 Modello di adesione all’ente (All.1); 
 Documento di riconoscimento e Codice Fiscale del beneficiario; 
 Copia dell’ultima busta paga emessa; 
 DSAN – Richiesta Prestazioni Lavoratori (All.2); 
 Autodichiarazione Stato di Famiglia (All.3). 

  
Nel corso dell’Anno 2020 verranno riconosciute un numero di Prestazioni, ciascuna di 
importo massimo pari ad € 200,00; qualora gli importi certificati corrispondano ad una cifra 
inferiore ad € 200,00 verrà riconosciuto come contributo l’importo indicato sulla ricevuta 
presentata. 
I soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili. Nel caso di esaurimento delle risorse destinate al finanziamento delle 
prestazioni non saranno più accolte ulteriori domande presentate. 
E’ fatta salva la possibilità, da parte di eBI Italia, di integrare con ulteriori risorse il presente 
bando, tenuto conto delle domande pervenute e della sostenibilità dell’iniziativa in ragione 
delle risorse economiche/finanziarie dell’Ente nell’Anno di riferimento. 
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CAUSE DI DECADENZA 
 
Il diritto alla concessione delle prestazioni e dei relativi benefici decade nei seguenti casi: 

  
 Mancato possesso dei requisiti essenziali di accesso al bando; 
 Compilazione errata e/o sommaria della domanda; 
 Presentazione della domanda su modulistica differente da quella fornita dall’ente; 
 Presentazione incompleta e/o errata della documentazione allegata; 
 Presentazione oltre i termini previsti dal presente bando; 
 Mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
 
ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
 
Dalla data di ricezione della richiesta del contributo decorre il termine di 20 giorni per la 
verifica della completezza e della regolarità della domanda di contributo e della relativa 
documentazione prevista a corredo. 
L’eBI Italia, entro 10 giorni dall’ammissione della domanda, procederà con l’erogazione del 
contributo, secondo la procedura indicata nell’Allegato 2 – DSAN Richiesta Prestazioni 
Lavoratori. 
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INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY 
   
Il titolare del trattamento dei dati personali è eBI che adotterà tutte le dovute misure idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Regolamento UE N. 2016/679, 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e dei servizi richiesti. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che: 

 I dati, che verranno richiesti nell’ambito del percorso previsto dal presente documento 
saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall’iniziativa medesima. 

 Il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato attraverso supporti 
cartacei e/o informatici, e conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o 
elettronica, non saranno diffusi.  
 

Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per lo svolgimento delle 
attività in oggetto e, in ogni caso, la comunicazione riguarderà solamente i dati necessari per i 
fini di volta in volta individuati e nei limiti e con le modalità previste dalla legge.  
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di modifica, cancellazione, integrazione 
etc., nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  
 
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito all’invio della richiesta di 
prestazioni; in assenza del consenso non è possibile dare seguito alla richiesta, né fruire dei 
servizi dell’Ente Paritetico. 
Titolare del trattamento è eBI – Ente Bilaterale Italia - con sede legale in Via Case Rosse, 23 - 
00131 Roma. 
 
 

 
ALLEGATI 
 
Al presente Documento sono allegati, quale parte integrante e sostanziale:  
 

 All.1. Modello di adesione all’ente;  
 All.2. DSAN – Richiesta Prestazioni Lavoratori; 
 All.3. Autodichiarazione Stato di Famiglia. 
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