ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO
DELLA PROVINCIA DI A S T I
Corso Felice Cavallotti, 37 - 14100 Asti – Tel. 0141/535711 – fax 0141/436958

ATTRIBUZIONE DI BUONI LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Asti, al fine di realizzare
un sostegno alle famiglie appartenenti a tale settore, ha deliberato di assegnare buoni da
utilizzarsi per l’acquisto di libri e materiale scolastico.
NORME PER L’ASSEGNAZIONE
L’assegnazione dei buoni per l’acquisto di testi e materiale scolastico avverrà sulla base
di una graduatoria, formata secondo quanto indicato successivamente e nel rispetto di
quanto stabilito con il presente regolamento.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare alla presente attribuzione i figli dei dipendenti del settore
terziario ed i figli degli esercenti attività nel settore del terziario iscritti all’ Ente
Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di ASTI, nonché i lavoratori
dipendenti studenti.
Tipologia di scuole ammesse
Sono ammessi a partecipare gli alunni delle scuole medie inferiori e scuole medie
superiori e gli studenti universitari.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito internet dell’Ascom
Confcommercio www.ascom.at.it oppure ritirata presso la sede dell’Ente Bilaterale di
C.so F. Cavallotti n. 37 o presso le sedi di Asti della Filcams-Cgil in Piazza Marconi n.
26, Fisascat –Cisl in Via XX Settembre n.10 e Uiltucs-Uil in C.so Alessandria n. 220 e
successivamente inviata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al
seguente indirizzo:
ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO - Corso Felice
Cavallotti n. 37 – 14100 A S T I.
Saranno accolte anche le domande consegnate a mano, direttamente presso la sede
dell’Ente.
Periodo di apertura
Le domande di partecipazione alla presente attribuzione devono essere spedite nel
periodo compreso tra il 15 marzo 2013 (data di apertura) ed il 02 settembre 2013
(data di conclusione)
N.B.: Le domande di partecipazione premature o tardive non vengono prese in
considerazione.
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Suddivisione dei benefici
Studenti Scuola Media Inferiore: N. 40 buoni per un valore cad. di € 200,00;
• Studenti Scuola Media Superiore: N. 20 buoni per un valore cad. di € 250,00;
• Studenti Universitari: N. 14 buoni per un valore cad. di € 500,00.
La somma totale stanziata per questa iniziativa ammonterà, pertanto, a Euro
20.000,00.
Documenti da allegare:
• Certificato di stato di famiglia
• Certificato ISEE
• Busta paga (per dipendenti)
• Documento attestante la contribuzione all’E.B.T. (per esercenti)
• Attestazione di frequenza o di iscrizione alla scuola media inferiore, superiore o
universitaria.
Situazione economica del nucleo familiare
La graduatoria per l’assegnazione del sostegno in oggetto viene formata sulla base della
situazione economica del nucleo familiare di appartenenza utilizzando l’indicatore
ISEE, con le seguenti fasce di reddito anno 2012:
1a fascia ISEE
2a fascia ISEE
3a fascia ISEE

da 0 fino a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 20.000,00
oltre € 20.000,01

Attribuzione del punteggio
Alle domande pervenute verrà attribuito un punteggio, come di seguito indicato, al fine
di consentire apposita graduatoria.
a) situazione economica
•
•
•

1a fascia: punti 3
2a fascia: punti 2
3a fascia: punti 1

b) composizione del nucleo familiare:
ENTRAMBI I
GENITORI *
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
Oltre i 6 componenti
Lavoratore studente

PUNTEGGGIO

CON SOLO UN
GENITORE*
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
Oltre i 5 componenti
-

0,50
1
1,50
2
2,50
1,00

PUNTEGGIO
1
1,5
2
2,5
3
-

* per entrambi i genitori si intende che nessuno di essi deve essere deceduto. La residenza
anagrafica altrove rispetto al richiedente non comporta l’attribuzione di punteggio maggiorato.
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A parità di punteggio sarà tenuto conto, nell’ordine:
• valore ISEE del nucleo familiare,
• composizione del nucleo familiare
• ordine cronologico di arrivo delle domande.
Ulteriori disposizioni
•

Possono partecipare alla presente attribuzione soltanto i lavoratori dipendenti
studenti ed i figli dei soggetti aventi diritto che versano il contributo all’Ente
Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Asti.

•

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda, pena la non ammissione alla partecipazione al presente concorso;

•

Qualora gli aventi diritto superassero il numero di buoni messi a disposizione
con il presente regolamento e vi fossero due o più concorrenti appartenenti al
medesimo nucleo familiare (due o più fratelli che concorrono per la medesima
attribuzione) il buono verrà assegnato al concorrente più anziano dei richiedenti
di cui sopra; a parità di anzianità, mediante estrazione a sorte.

•

L’ammontare dei buoni non attribuiti nell’ambito di una delle categorie
considerate va a beneficio di quella i cui candidati risultino essere in numero
superiore ai buoni messi a concorso.

Modalità di erogazione
•

I buoni verranno erogati con le seguenti modalità:
- N. 1 carnet del valore di 200,00 euro suddiviso in n. 10 buoni da 20,00 euro
per la scuola media inferiore;
- N. 1 carnet del valore di 250,00 euro suddiviso in n. 10 buoni da 20,00 euro
e n. 1 buono da 50,00 euro per la scuola media superiore;
- N. 1 carnet del valore di 500,00 euro suddiviso in n. 10 buoni da 50,00 euro
per la scuola universitaria.

I presenti buoni sono spendibili presso gli esercizi commerciali di settore di Asti e
Provincia convenzionati con l’EBT ed individuabili attraverso apposito elenco che verrà
consegnato unitamente al carnet.
Il Vice Presidente
(Angelo Vurruso)

Il Presidente
(Enrico Fenoglio)

Asti, __________________
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