
PRESTAZIONI DEL FONDO REGIONALE EBLART – REGOLAMENTO GENERALE

SOSTEGNO AL REDDITO DELLE FAMIGLIE

Rette asilo nido – scuola dell’infanzia

Acquisto testi scolastici

Tasse universitarie

Conseguimento Laurea Magistrale

Attività Sportive - Campi Estivi



PRESTAZIONI DEL FONDO REGIONALE EBLART – REGOLAMENTO GENERALE

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

La prestazione prevede sussidi alle famiglie di lavoratori dipendenti, titolari, soci, 

coadiuvanti di imprese aderenti alla bilateralità artigiana.

• La domanda deve far riferimento all’anno scolastico in corso.

MISURA DELL’INTEGRAZIONE

Il contributo erogato è fino ad un massimo di € 600,00 per il primo figlio compresi i

contributi per le spese della mensa e del trasporto scolastico e fino ad un massimo di €

500,00 dal secondo figlio.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo

dell’anno successivo. MOD. F.01

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

RETTA ASILO NIDO - SCUOLA DELL’INFANZIA                   

(comprese le spese per mensa e trasporto scolastico)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

• Stato di Famiglia;

• estratto di nascita (figli non conviventi);

• quietanza di pagamento (Iscrizione e rette pagate) relative all'A.S. in corso.

https://www.eblart.it/wp-content/uploads/2022/03/FAM.-F01-DOMANDA-CONTRIBUTO-RETTE-ASILO-NIDO-SCUOLA-DELLINFANZIA.pdf


PRESTAZIONI DEL FONDO REGIONALE EBLART – REGOLAMENTO GENERALE

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

La prestazione prevede sussidi alle famiglie di lavoratori dipendenti, titolari, soci,

coadiuvanti di imprese aderenti alla bilateralità artigiana;

• la domanda deve far riferimento all’anno scolastico in corso;

• ogni nucleo familiare può presentare più domande tra loro cumulabili.

MISURA DELL’INTEGRAZIONE

Il contributo erogato è fino ad un massimo di € 300,00 per figlio per scuola media 

inferiore e superiore. 

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno 

successivo. MOD. F.02

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

ACQUISTO TESTI SCOLASTICI

SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

• Stato di Famiglia;

• estratto di nascita (figli non conviventi);

• elenco dei libri di testo adottati nell'A.S. in corso;

• copia della fattura o dello scontrino da cui risulti l’indicazione di acquisto di libri

scolastici comprensiva dei titoli dei libri e dei loro singoli prezzi.

https://www.eblart.it/wp-content/uploads/2022/03/FAM.-F02-DOMANDA-CONTRIBUTO-ACQUISTO-LIBRI-DI-TESTO-SCUOLA-MEDIA-INFERIORE-E-SUPERIORE.pdf


PRESTAZIONI DEL FONDO REGIONALE EBLART – REGOLAMENTO GENERALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

La prestazione prevede sussidi a favore dei figli dei dipendenti, del titolare, dei soci,

dei coadiuvanti di imprese aderenti alla bilateralità artigiana.

• La domanda deve far riferimento all’anno accademico in corso;

• per accedere alla prestazione è necessario aver conseguito il 30 CFU riferiti

all’anno precedente la richiesta di prestazione (sono esclusi studenti fuori corso);

• ogni nucleo familiare può presentare più domande tra loro cumulabili.

MISURA  DELL’INTEGRAZIONE

L’EBLART eroga un contributo fino ad un massimo di € 300,00 sono esclusi gli

studenti fuori corso.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno

successivo. MOD. F.03

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

TASSE UNIVERSITARIE 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

• Stato di Famiglia;

• estratto di nascita (figli non conviventi);

• ricevute attestanti le spese di tasse, rate o l’iscrizione universitaria sostenute

nell’anno della richiesta;

• copia del Piano Carriera con la situazione aggiornata all’A.A;

• documentazione attestante i CFU conseguiti nell’A.A. di richiesta.

https://www.eblart.it/wp-content/uploads/2022/03/FAM.-F.03-DOMANDA-DI-CONTRIBUTO-PER-IL-SOSTEGNO-TASSE-UNIVERSITARIE.pdf


PRESTAZIONI DEL FONDO REGIONALE EBLART – REGOLAMENTO GENERALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Il Fondo Regionale di Sostegno al Reddito interviene con una borsa di merito per i figli

di lavoratori dipendenti di imprese artigiane, che abbiano concluso con merito un

percorso formativo universitario

(titolo conseguito presso strutture pubbliche o riconosciute dall’ordinamento) .

I percorsi individuati sono:

• Laurea specialistica voto 110/110

• Laurea a ciclo unico voto 110/110

La definizione “figlio a carico” è aderente a quanto previsto all’art.12 del T.U.I.R., per

cui non è necessario che sia convivente con il richiedente; ciò presuppone che i genitori

possano essere anche separati.

MISURA : BORSA DI MERITO

L’EBLART eroga al lavoratore e/o figlio del lavoratore, che consegue una laurea

magistrale un contributo UNA TANTUM di € 1000.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo

dell’anno successivo al conseguimento del titolo.
MOD. F.04

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Stato di Famiglia;

▪ estratto di nascita (figli non conviventi);

▪ attestato o idonea dichiarazione della segreteria universitaria comprovante il

conseguimento della laurea magistrale con votazione 110/110.

https://www.eblart.it/wp-content/uploads/2022/03/FAM.-F.04-DOMANDA-DI-CONTRIBUTO-PER-IL-SOSTEGNO-BORSA-DI-MERITO.pdf


PRESTAZIONI DEL FONDO REGIONALE EBLART – REGOLAMENTO GENERALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

La prestazione prevede sussidi per i figli dei lavoratori dipendenti iscritti all’EBLART,

per partecipazione ad attività sportive o campi estivi.

Ogni nucleo familiare può presentare più domande, tra loro cumulabili.

MISURA DELL’INTEGRAZIONE

L’EBLART eroga al lavoratore un contributo fino ad un massimo di € 300,00 a nucleo

familiare.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo

dell’anno successivo.
MOD. F.05

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

ATTIVITA’ SPORTIVE 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Stato di Famiglia;

▪ estratto di nascita (figli non conviventi);

▪ ricevuta di pagamento.

https://www.eblart.it/wp-content/uploads/2022/03/FAM.-F.05-DOMANDA-DI-CONTRIBUTO-ATTIVITÁ-SPORTIVE.pdf

