AVVISO
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI
Il Consiglio Direttivo di E.Bi.Ter.T.Ab, nella seduta del 4
dicembre 2012, ha stanziato un Fondo Scolastico di €
7.200,00 per erogare un contributo a titolo di acquisto libri
scolastici per i figli frequentanti le scuole medie inferiori e
superiori.

Beneficiari:
Lavoratori, assunti presso aziende appartenenti al settore del
turismo e del terziario, aderenti ad EBITERTAB, genitori di
ragazzi frequentanti la scuola media inferiore o superiore.
L’adesione all’Ente Bilaterale può avvenire contestualmente
all’invio della domanda, utilizzando le apposite procedure che si
allegano al presente Avviso.
Entità del Contributo e Spese Ammissibili
Il contributo massimo è di € 120,00, a titolo di riconoscimento
delle spese sostenute, nel corso dell’anno scolastico, per
l’acquisto di libri di testo, cancelleria e articoli tecnici, vocabolari
ed atlanti.
Il contributo sarà erogato per un solo figlio e sino ad
esaurimento delle risorse.
Modalità di presentazione della domanda:
La domanda, redatta sull’apposito modello TS1, dovrà essere
presentata, dal 29 gennaio 2013, presso la sede operativa
dell’Ente Bilaterale: E.Bi.Ter.T.Ab via Spezioli 30-32, 66100
Chieti entro e non oltre 31 maggio 2013, con le seguenti
modalità:
EBITERTAB

65128 Pescara
via Raiale, 110 bis
Tel. 0871402598
info@ebitertab.it
www.ebitertab.it

1.
2.
3.
4.

A mano
Raccomandata A/R
Posta elettronica: info@ebitertab.it
PEC: ebitertab@pecconfesercentipe.it
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Alla domanda (TS1) vanno allegati i seguenti documenti:
•
•
•
•

Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Dichiarazione azienda (AZ1)
dichiarazione reddito ISEE
copia certificato di iscrizione, rilasciato dall’istituto
scolastico, da cui si attesta la classe frequentata

Per i lavoratori delle aziende che formalizzano l’adesione
contestualmente all’invio della domanda, l’E.Bi.Ter.T.Ab
richiederà copia dell’F24 da cui si attesta l’iscrizione all’Ente.

Criteri per la determinazione della graduatoria:

ISEE

Iscrizione
E.Bi.Ter.T.Ab.

Classe
frequentata

Fino a 10.000,00
Da 10.001,00 a 15.000,00
Da 15.001,00 a 20.000,00
Da 21.001,00 a 25.000,00
Da 25.001,00 a 30.000,00
Da 30.001,00 a 40.000,00
Oltre i 40.0001,00
Precedente al 2008 e fino
al 31.12.2008
Dal 1.01.2009 al
31.12.2011
Fino al 31.12.2012
Contestuale
Ragazzi iscritti al 1° anno
di scuola media inferiore;
1° e 3° anno di scuola
media superiore;

40
35
30
25
20
15
5
30
20
10
5
30

A parità di punteggio verrà assegnato 1 punto in più al
lavoratore con reddito ISEE più basso. La graduatoria sarà
pubblicata sul sito www.ebitertab.it.
La selezione delle domande verrà effettuata da apposito nucleo
di valutazione composto da:
•
•
•
EBITERTAB

65128 Pescara
via Raiale, 110 bis
Tel. 0871402598
info@ebitertab.it
www.ebitertab.it

3 rappresentanti di Confesercenti
3 rappresentanti delle OO.SS.
1 segretario.

Modalità di erogazione del contributo
Il contributo verrà erogato a mezzo bonifico bancario.
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COME ADERIRE AD E.BI.TER.T.AB.
MODALITÀ DI ADESIONE (F24)
SETTORE TURISMO

Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per
L’E.Bi.Ter.T.Ab. indicherà negli appositi campi previsti nella sezione Inps,
distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi
associativi: nel campo “codice sede”, il codice della Sede Inps territorialmente
competente; nel campo “causale contributo” il codice: TUEB; nel campo
“matricola Inps”, la matricola dell’azienda interessata, infine, l’importo del
contributo.

Impresa
Lavoratore
TOTALE

CCNL TURISMO
0.20 %
0,20 %
0,40 %

CODICE

TUEB

SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI

Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per
L’E.Bi.Ter.T.Ab. indicherà negli appositi campi previsti nella sezione Inps,
distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi
associativi: nel campo “codice sede”, il codice della Sede Inps territorialmente
competente; nel campo “causale contributo” il codice: TCEB; nel campo
“matricola Inps”, la matricola dell’azienda interessata, infine, l’importo del
contributo.

Impresa
Lavoratore
TOTALE

CCNL COMMERCIO
0,10 %
0,05 %
0,15 %

CODICE

TCEB

EBITERTAB

65128 Pescara
via Raiale, 110 bis
Tel. 0871402598
info@ebitertab.it
www.ebitertab.it
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