BANDO LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO ANNO 2019/2020
L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia Lecce, al fine di realizzare un sostegno
alle famiglie dei dipendenti delle aziende aderenti, ha deliberato di assegnare buoni da
utilizzare per l’acquisto di libri e materiale scolastico.
La somma totale stanziata è pari ad € 24.900,00 (ventiquattromilanovecento/00) per un
totale di n. 166 beneficiari.
NORME PER L’ASSEGNAZIONE
L’assegnazione dei buoni avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo quanto
stabilito con il presente regolamento.
Art. 1 - Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare alla presente misura di sostegno gli esercenti ed i dipendenti delle
aziende del settore terziario iscritte all’Ente Bilaterale ed in regola con la contribuzione per
l’anno 2019 che abbiano figli che frequentano le scuole medie inferiori e le scuole medie
superiori.
Il requisito della regolare contribuzione delle ditte all’Ente Bilaterale deve essere posseduto alla
data di presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa.
Art. 2 Misura del beneficio
N. 1 carnet di valore pari ad € 150.00 composto da 15 buoni del valore unitario di € 10.00 da
utilizzare presso gli esercizi commerciali convenzionati con l’EBTT il cui elenco verrà consegnato
agli aventi diritto unitamente al carnet.
Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve essere inviata:
- a mezzo pec all’indirizzo ebttlecce@legalmail.it;
- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:
ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO – Via Cicolella 3- 73100 Lecce
- mediante raccomandata a mano da consegnare presso l’indirizzo dell’Ente.
Le domande di partecipazione alla presente attribuzione devono essere inviate dalla data
di pubblicazione del bando sul sito www.confcommerciolecce.it (26/06/2019) al 5 Settembre
2019 (data di chiusura) salvo proroga.
La modulistica può essere scaricata dal sito internet di Confcommercio Imprese per l’Italia
Lecce www.confcommerciolecce.it oppure ritirata presso la sede dell’Ente Bilaterale di Via
Cicolella ,3 Lecce.
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Documenti da allegare all’istanza:
• Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale
• Copia ultima busta paga (per i dipendenti)
• Documento attestante la contribuzione all’E.B.T.T. (per esercenti)
• Certificato ISEE (v. tabella all’art. 4)

Art. 4 Graduatoria e criteri di valutazione delle domande
Alle domande pervenute verrà attribuito un punteggio tenendo conto dei seguenti criteri:
a. Situazione economica (da ISEE) del nucleo familiare,
b. Anzianità di adesione all’ Ente Bilaterale
a. situazione economica del nucleo familiare
Il punteggio attribuito in base alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza,
utilizzando l’indicatore ISEE attestata nel 2019, è il seguente:
1a fascia

ISEE da 0 fino a € 15.000,00

Punti 3

2a fascia
3a fascia
4a fascia

da € 15.000,01 a € 20.000,00
oltre € 20.000,01

Punti 2
Punti 1
Punti 0

NESSUN CERTIFICATO ISEE ALLEGATO

b. anzianità di adesione all’ E.B.T.T.
• precedente al 1/1/2019: punti 5
• adesione contestuale a domanda: punti 2
A parità di punteggio verrà utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di ricezione delle
domande.
La graduatoria delle domande ammesse al beneficio verrà pubblicata sul sito
www.confcommerciolecce.it entro il 12 Settembre 2019 (ovvero nel termine di 7 giorni dalla
chiusura del bando in caso di proroga).

Lecce, 12 giugno 2019

Info: ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO – Via Cicolella 3- 73100 Lecce
Tel. 0832/345124 – e-mail lebttlecce@tiscali.it – Sig.ra Peluso Annalisa – Sig.ra Baldacci Veronica
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