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EBLART FSR – PRESTAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE Mod_16 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

DATI RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ Provincia ______ il ____ /____ / _______ 

Cod. Fiscale _____________________________ e residente a ________________________________ (____)  

cap ___________ Via/Piazza __________________________________________________________________ 

Telefono ___________________ Cellulare ____________________ Email ______________________________ 

In qualità di: Dipendente Titolare Socio  Coadiuvante 

dell’impresa artigiana (Rag. Soc.) _____________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ C.A.P. _________________ 

via/piazza__________________________________________________________ n° _____________________ 

Attività ____________________________________________________________________________________  

Matr. INPS ______________________ P.IVA ____________________ CSC1________  ATECO 20072 _________ 

Telefono _____________________________________ Cellulare _____________________________________ 

Fax __________________________________________ Email _______________________________________ 

CHIEDE 

per il componente del nucleo familiare:  

Cognome e Nome _____________________________________  Cod. Fiscale ___________________________ 

Iscritto presso _______________________________________________________________________________ 
(indicare la denominazione e comune per asilo nido, scuola media inferiore e superiore, facoltà universitaria) 

il contributo di seguito indicato: 

 Fino a € 400 per figlio, per FREQUENZA ASILO NIDO
Si allega: 

 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Copia ricevuta spese sostenute (Anno Scolastico – Iscrizione e rette pagate).

 Fino a € 300 per il primo figlio, € 210 dal secondo, per pagamento TASSE UNIVERSITARIE
(esclusi studenti fuori corso) 
Si allega: 

 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Copia ricevuta tasse Universitarie (Anno Accademico);
 Piano carriera aggiornato all’Anno Accademico.

1 Codice Statistico Contributivo INPS 
2 Codice Attività ISTAT 
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 Fino a € 200 per il primo figlio, € 140 dal secondo figlio, per ACQUISTO TESTI SCOLASTICI
(scuola media inferiore e superiore) 
Si allega: 

 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Elenco testi scolastici (Anno Scolastico);
 Copia ricevuta o fattura di acquisto dei testi scolastici.

In caso di approvazione della presente, i contributi concessi potranno essere versati presso la Banca: 

___________________________________________________________________________________________ 

IBAN 
AZIENDA

IBAN 
DIPENDENTE

(solo per contributo RETTE ASILO NIDO) 

SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA PER DOMANDE PRESENTATE DA LAVORATORI DIPENDENTI 

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di Legale Rappresentante 

dell’impresa _________________________________________________________________ dichiara che 

il richiedente è alle proprie dipendenze dal _____ / _____ / __________ e di aver provveduto a 

fornirgli l’informativa sul trattamento dei dati personali, comprensiva degli ambiti di comunicazione, 

in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. 

Data _____/_____/________              Timbro e Firma _________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 
 Le pratiche verranno protocollate secondo l’ordine cronologico di spedizione (data timbro postale della raccomandata) e

che i contributi verranno erogati sino ad esaurimento dei fondi stanziati in base alla graduatoria stilata, ad insindacabile
giudizio del Comitato Esecutivo dell’EBLART, in base alla data di invio e, per più richieste inviate nella stessa data,
all’indice ISEE più basso;

 Non è possibile esperire ricorso alcuno rispetto a tale graduatoria;
 Non verranno accolte richieste in ISEE superiore ad € 25.000,00.

Luogo e Data ____________________________ _____/_____/________ 

Firma del richiedente

TRATTAMENTO DEI DATI - Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa privacy, che mi è stata consegnata mediante modulo 
scritto, e di approvare le finalità e le modalità del trattamento dei dati in conformità al GDPR. Esprimo pertanto il mio consenso al 
trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, contenuti nella presente domanda per le finalità indicate nell’informativa 
privacy.

Luogo e Data  ___________________________ _____/_____/________ 

Firma del richiedente
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