MOD. 003_15_7

BANDO “PREMIO DI LAUREA”
-

EDIZIONE 2016/2017 -

L’Ente Bilaterale del Terziario di Reggio Calabria ha stanziato un fondo di € 10.000,00 per
l’assegnazione di 20 premi, dell’importo lordo massimo di € 500,00 cadauno, riservato agli iscritti o figli
di iscritti all’Ente Bilaterale del Terziario di Reggio Calabria che abbiano conseguito la laurea tra il
1.01.15 al 31.12.2016.

Requisiti per l’accesso al beneficio:
1) destinatari: Possono partecipare all’assegnazione del premio di laurea (laurea triennale o magistrale)
istituito da EBTDS esclusivamente i titolari/dipendenti iscritti all’EBTDS o i figli di iscritti all’EBTDS
che:
- abbiano conseguito il Diploma di Laurea dall’ 01.01.15 al 31.12.16 con una votazione uguale o
superiore a 90/110
2) importo complessivo del contributo: € 300,00 (trecento/00). Se iscritto ad una delle parti socie di
EBTDS € 500,00 (cinquecento/00), con il contributo delle Organizzazioni socie.
3) regolarità contributiva: all’atto della presentazione della domanda, le imprese/lavoratori devono
risultare iscritte all’EBTDS ed in regola con i versamenti contributivi da almeno 3 mesi (deroga alla
previsione del Regolamento servizi EBTDS). Le imprese/lavoratori devono risultare iscritte ad EBTDS,
altresì, alla data di erogazione del contributo.
4) modulo di domanda: scaricabile dal sito www.ebtds.it.
Modalità operative
1. Per accedere al premio è necessario che l’iscritto ad EBTDS, nell’interesse proprio e/o del figlio,
presenti richiesta all’Ente Bilaterale Terziario Reggio Calabria utilizzando l’ultima versione della
modulistica predisposta da EBTDS compilata in ogni sua parte ed allegando la documentazione richiesta.
Le richieste contributo dovranno essere presentate dall’iscritto ad EBTDS, nell’interesse proprio e/o del
figlio, esclusivamente ed improrogabilmente nel periodo:
- tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2017.
- tra il 1 settembre ed il 30 settembre 2017
2. Le domande dovranno pervenire, complete e senza possibilità di integrazioni, esclusivamente a
mezzo PEC, all’indirizzo: ebtds.rc@legalmail.it.
3.

L’intervento consiste nell’assegnazione di complessivi n. 20 premi di laurea dell’importo lordo
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massimo di € 500,00 cadauno, riservati agli iscritti o figli di iscritti all’Ente Bilaterale del Terziario di
Reggio Calabria che abbiano conseguito il diploma di laurea tra il 1.01.15 al 31.12.2016 con una
votazione uguale o superiore a 90/110. I Premi sono riservati: n.10 ai titolari (o figli di titolari) iscritti
all’EBTDS; n. 10 ai dipendenti (o figli di dipendenti) iscritti all’EBTDS.
4. Il richiedente il premio deve essere iscritto ad EBTDS sia all’atto della domanda sia all’atto della
erogazione del contributo. Ove più componenti dello stesso nucleo familiare abbiano titolo ad accedere
al premio si darà comunque seguito ad un solo riconoscimento per nucleo familiare;
5. L’importo complessivo dei premi erogabili in favore di soggetti titolare/dipendente di una singola
Azienda non può superare i 2.000,00 euro;
6. I soggetti aventi diritto ai premi (n.10 titolari iscritti all’EBTDS e n. 10 dipendenti iscritti
all’EBTDS) saranno individuati secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande e nei limiti
della capienza del Fondo stanziato da EBTDS, fino al suo esaurimento. Ai fini dell’assegnazione dei
Premi verranno predisposte due distinte graduatorie una relativa ai titolari e l’altra ai dipendenti;
7. Esclusioni. Il contributo/premio di cui al presente Bando è incompatibile con altre
agevolazioni/contributi/sussidi erogati da EBTDS nell’arco del biennio;
8. Il controllo sulla correttezza dell’azione amministrativa degli Uffici compete al CD di EBTDS
che verificherà data presentazione richiesta, data di conseguimento del Diploma di Laurea, votazione
conseguita.
9.

Ai vincitori saranno comunicati, mediante PEC, il luogo e la data della premiazione.

Documentazione necessaria
- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;

- Visura della Camera di Commercio aggiornata (se Azienda);
- Copia dell’estratto del modulo INPS UNIEMENS da cui si evince il numero dipendenti in forza (se
Azienda);
- Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
- Attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita alla Laurea dall’iscritto ad EBTDS o
figlio;
- Copia mod. F24 e/o bonifico bancario e/o buste paga comprovanti la regolarità della posizione nei
confronti di EBTDS (da almeno 6 mesi);

* Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento Servizi EBTDS.
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