
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO 

 
Il lavoratore di azienda aderente a EBC chiede: 

 
Il contributo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti Scolastici di primo e 

secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Master. Il sussidio è erogato a 

concorrenza delle spese e fino ad un massimo di € 130,00 per la scuola secondaria di primo e secondo grado 

e € 200,00 per l’Università. 

Contributo: il sussidio è pari a €130,00 lordi per la scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a € 

200,00 lordi per Università.  Per la frequenza del corso di Laurea triennale il contributo è erogabile nel limite 

di 5 anni per il lavoratore studente e/o per ogni figlio. Per il solo lavoratore studente che frequenta il corso di 

Laurea Magistrale il limite è di 8 anni.  il contributo erogato è lordo e assoggettato a ritenuta fiscale. 

 

A tal fine si allega: 

• copia dell’ultima busta paga che precede la richiesta; 

• Attestazione ISEE in corso di validità e inferiore a 30.000 €. 

• Ricevute di pagamento dei libri di testo, in caso di scontrino non parlante allegare anche ordine 

dell’acquisto; 

• Autocertificazione attestante l’iscrizione alla scuola di primo grado (per i libri delle scuole 

dell’obbligo); 

• Ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (per i libri delle scuole superiori); 

• Attestato di iscrizione all’Università o copia di attestazione di pagamento della tassa (per i libri 

universitari); 

• Elenco dei libri di testo prodotto dalla scuola/facoltà, scaricabile dal sito della scuola. 

 

 

Domanda da presentare entro il 30 novembre dell’anno in corso. 

Saranno respinte le prestazioni che trovino già canali di finanziamento presso enti pubblici e/o enti di natura 

contrattuale e/o aziendali. prima di presentare la domanda per l’anno 2022 si prega di verificare di non essere 

tra i possibili beneficiari del contributo erogato dalla Regione Emilia Romagna, previsto per i cittadini con ISEE 

entro 15.748 euro. Se il lavoratore è idoneo a ricevere tali contributi, dovrà necessariamente rivolgersi ai 

contributi regionali, link diretto https://scuola.er-go.it/   

Con ISEE superiore a 15.748 euro, o nel caso in cui la domanda di contributo regionale venga respinta/accolta 

senza fondi, il lavoratore potrà presentare domanda di rimborso all’ Ente Bilaterale entro il 30 novembre. 

 

Contributo richiedibile registrandosi all’area riservata privati presente in alto a destra, sito www.ebcrimini.it  

Le presenti informazioni di massima non sono esaustive, per info e requisiti dettagliati necessari per richiedere 

la prestazione, è consultabile 

Accordo istitutivo del FSR Welfare EBC, link diretto    

Regolamento del FSR Welfare EBC, link diretto   

 

https://scuola.er-go.it/
http://www.ebcrimini.it/
https://ebcrimini.it/wp-content/uploads/2022/08/accordo-FSR-5-aprile-2019.pdf
https://ebcrimini.it/wp-content/uploads/2022/08/Regolamento-FSR-Welfare-EBC.pdf

