
 

 

  

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO 

SCOLASTICI - A.S. 2021/2022 

 

L’EBTU Abruzzo ha stanziato un Fondo Scolastico di €. 20.000,00 (ventimila/00) per 

erogare un contributo a titolo di rimborso per l’acquisto di libri scolastici in favore 

di dipendenti di aziende del settore Turismo in Abruzzo in regola con i contributi 

all’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo che hanno figli frequentanti le scuole media 

secondaria inferiore e media secondaria superiore per l’anno 2021/2022. 
 

BENEFICIARI: 

Lavoratori con reddito ISEE in corso di validità inferiore ad €. 30.000,00 ,assunti 

presso aziende aderenti ad EBTU Abruzzo. L’adesione all’Ente Bilaterale può avvenire 

contestualmente all’invio della domanda. 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI: 

Il contributo massimo è di €. 200,00 per richiedente, a titolo di riconoscimento della spesa 

sostenuta per l’acquisto dei soli libri di testo (sono esclusi articoli di cancelleria). 
 

Il contributo sarà erogato per un solo figlio per richiedente sino ad esaurimento delle 

risorse e tenuto conto della graduatoria. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda redatta sull’apposito modello dovrà essere inoltrata all’EBTU ABRUZZO, 

via A.Moro, 1 65129 Pescara, entro e non oltre 30 Novembre 2021, con le seguenti 

modalità: 

1) Raccomandata A/R 

2) Pec (ebtuabruzzo@pec.it) 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

• Copia dell’ultima busta paga del richiedente. In caso di lavoratori stagionali, copia 

dell’ultima busta paga a partire dal 01/01/2021. 

• Autocertificazione o copia certificato di iscrizione, rilasciato dall’istituto scolastico, 

da cui si attesta la classe frequentata. 

• Copia della fattura d’acquisto o dello/degli scontrino/i fiscale/i dei libri di testo anno 

scolastico 2021/2022. 

• Copia Dichiarazione ISEE 

• Per i lavoratori delle aziende che formalizzano l’adesione contestualmente all’invio 

della domanda, dovranno presentare copia dell’F24 da cui si attestano l’iscrizione e 

il versamento all’Ebtu con codice Inps “EBTU”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA: 

La graduatoria finale verrà determinata e deliberata dal Comitato Direttivo secondo criteri 

reddituali. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato a mezzo bonifico bancario. 

Per poter ottenere il rimborso è necessario dichiarare di non beneficiare di analogo 

contributo erogato da altri Enti e/o Istituzioni per l’anno scolastico 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


