
 

Contributo spese asilo nido - cod. rif. A1 
 
Contributo riconosciuto ai dipendenti che,  nei mesi di giugno, luglio ed 
agosto, abbiano sostenuto spese di asilo nido/servizio baby sitter per i 
figli fino al compimento del terzo anno di età. 
 
Misura del contributo: 60% della spesa fino ad un massimo di € 
300,00 
  
Condizioni:  
- L’azienda deve aver regolarmente versato la quota di contribuzione 
mensile ad EBINFORMA da almeno 6 mesi consecutivi  
   ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; 
- Ad ogni richiedente va riconosciuto il contributo per un solo figlio/a; 
- Vigenza del rapporto di lavoro nell’azienda che versa ad 
EBINFORMA;  
- La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 30 aprile 
dell’anno successivo in cui si è sostenuta la spesa; 
- La richiesta di contributo può essere presentata ogni anno fino al 
compimento del terzo anno di età del figlio/a; 
-  Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond. 
 
 
 
Documentazione:  
- Modulo richiesta 
- Dichiarazione cumulativa  
- Autocertificazione dello stato di famiglia; 
- Dichiarazione dell’istituto attestante la frequenza del figlio all’asilo nido; 
- Copia delle ricevute attestanti la spesa sostenuta;  
- Copia delle buste paga degli ultimi 3 mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contributo acquisto libri scolastici scuole medie di I e di II grado -
 cod. rif. A2 
 
Contributo riconosciuto ai dipendenti  per l’acquisto dei libri scolastici dei 
figli che frequentano le scuole medie di I e di II grado 
 
Misura del contributo: contributo massimo riconosciuto: € 150,00 
annui 
  
Condizioni:  
- L’azienda deve aver regolarmente versato la quota di contribuzione 
mensile ad EBINFORMA da almeno 6 mesi consecutivi  
   ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; 
- Vigenza del rapporto di lavoro nell’azienda che versa EBINFORMA; 
- La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 30 aprile  
dell’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa; 
- Il dipendente non deve aver beneficiato del contributo in oggetto 
nell’anno in corso; 
- Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond. 
 
 
Documentazione:  
- Modulo richiesta 
- Dichiarazione cumulativa  
- Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente; 
- Copia della fattura/ricevuta di spesa intestata al figlio oppure scontrino 
fiscale con la descrizione del libro acquistato; 
- Elenco dei libri di testo rilasciato dall'Istituto Scolastico;  
- Copia delle buste paga degli ultimi 3 mesi; 
- Certificazione attestante l’iscrizione del figlio all’Istituto Scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Contributo acquisto abbonamento mezzi pubblici - cod. rif. A3 
 
Contributo per l’acquisto di un abbonamento annuale riconosciuto ai 
dipendenti che usufruiscono dei mezzi pubblici per recarsi sul luogo di 
lavoro. 
 
Misura del contributo: 20% della spesa sostenuta con un tetto 
massimo di € 60,00 
  
Condizioni:  
- L’azienda deve aver regolarmente versato la quota di contribuzione 
mensile ad EBINFORMA da almeno 6 mesi consecutivi  
   ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; 
- Vigenza del rapporto di lavoro nell’azienda che versa ad 
EBINFORMA.; 
-  La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 30 giugno  
dell’anno in cui si è sostenuta la spesa; 
-  Il contributo può essere richiesto, nell’arco di un anno solare, per un 
solo abbonamento nominativo;  
- Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond. 
  
 
Documentazione:  
- Modulo richiesta 
- Dichiarazione cumulativa  
- Copia della documentazione attestante il pagamento dell’abbonamento 
annuo dal quale si evinca la titolarità dello stesso; 
- Copia abbonamento annuale; 
- Copia busta paga del lavoratore relativa agli ultimi 3 mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Contributo per indennità malattia apprendista - cod. rif. A4 
 
Contributo indennità per periodo di malattia riconosciuto ai dipendenti 
assunti con contratto di apprendistato. 
 
 
Misura del contributo: € 10,00 euro al giorno per i primi 15 giorni di 
malattia 
  
Condizioni:  
- L’azienda deve aver regolarmente versato la quota di contribuzione 
mensile ad EBINFORMA da almeno 6 mesi consecutivi  
   ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; 
- Vigenza del rapporto di lavoro nell’azienda che versa ad EBINFORMA; 
- La richiesta di contributo deve essere presentata entro i 3 mesi 
successivi, a partire dal primo giorno di malattia; 
- Il contributo può essere richiesto, nell’arco di un anno solare, un 
massimo di 2 volte dallo stesso lavoratore/trice; 
- Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond. 
 
Documentazione:  
- Modulo richiesta 
- Dichiarazione cumulativa  
- Copia del certificato medico attestante il periodo di malattia; 
- Copia busta paga del periodo di malattia; 
- Copia busta paga del lavoratore relativa agli ultimi 3 mesi. 
 


