REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO

Art. 1 - Oggetto della prestazione
E.BI.PRO.rimborsa ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di studi/aziende in regola con i versamenti alla bilateralità e con
un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici
(anche in formato digitale) per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria (di primo e secondo grado).
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo erogabile di 200 euro per richiesta. Ciascun
lavoratore/lavoratrice può effettuare al massimo 3 richieste nel corso della sua iscrizione ad Ebipro (ogni richiesta può essere
cumulativa per più figli).
Art. 2 - Limiti e criteri di erogazione
I rimborsi verranno erogati fino a concorrenza delle risorse stanziate.
Le richieste devono essere inviate ad E.BI.PRO. nel periodo compreso tra 01/09 e il 31/12 dell’anno scolastico per il quale si
presenta l’istanza.
Eventuali richieste inviate al di fuori del periodo indicato verranno automaticamente respinte.
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda e liquidazione del contributo
La richiesta deve essere presentata dal dipendente iscritto/a via email all’indirizzo dirittoallostudio@ebipro.it. (**modalità di invio
richiesta provvisorio in attesa dell’attuazione della modalità di richiesta on-line)
La domanda deve essere inviata in un’unica soluzione e completa dei seguenti allegati:


Modulo di richiesta scaricabile dal sito www.ebipro.it;



Autocertificazione stato di famiglia;



Fattura o ricevuta della spesa intestata al lavoratore iscritto che effettua la richiesta (o al figlio interessato) o scontrino
fiscale sui quali sia riportato il titolo o il codice del testo acquistato e il singolo costo; I documenti fiscali non contenenti
queste ultime informazioni dovranno essere accompagnati dall’ordine d’acquisto emesso dal venditore;



Lista dei libri emessa dall’istituto relativa all’anno scolastico di riferimento;



Certificazione dell’istituto scolastico relativa all’iscrizione e frequenza del figlio cui si riferisce la richiesta o
autocertificazione del genitore;



Copia dell’ultima busta paga;

E.BI.PRO. potrà invitare il/la dipendente iscritto/a a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro
10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.
E.BI.PRO. accolta la richiesta, provvede all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di
tutta la documentazione.
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Art. 4 – Condizioni generali
Sono beneficiari delle prestazioni i/le lavoratori/lavoratrici assunti con il CCNL studi professionali i cui datori di lavoro siano in
regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF./ E.BI.PRO). In caso di irregolarità contributive e/o
amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai
fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.
Nel caso di richiesta da parte di più dipendenti iscritti aventi diritto, anche per il medesimo familiare, le somme indicate saranno
riconosciute fino alla concorrenza del massimale disponibile.
Le erogazioni sono assoggettate alla normativa fiscale vigente e la documentazione di spesa da allegare alla richiesta dovrà essere
fiscalmente valida. Tutte le documentazioni devono essere trasmesse in copia fotostatica. Nel caso di invio di documentazione
originale, la stessa non verrà restituita.
E.BI.PRO si riserva in qualsiasi momento di richiedere documentazione in originale e/o aggiuntiva e/o di verificare i dati o le
dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve le ulteriori azioni legali, decade il
diritto alle prestazioni e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di eventuali somme indebitamente ricevute.
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