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Circolare Informativa 07/2019 
 

Ceccano, 23/09/2019 
 

Diritto Allo Studio – Fondo Al Sostegno Del Reddito Dei Lavoratori Iscritti All’E.B.M.  

L’E.B.M. è l’Ente Bilaterale del settore Metalmeccanico, volto a promuovere e favorire azioni in materia di 

sicurezza, sviluppo della Bilateralità, osservatorio delle contrattazioni e del lavoro, sostegno al reddito. 
 

Nello specifico, il sostegno al reddito dei dipendenti che abbiano figli iscritti alle diverse scuole, di ogni 

ordine e grado. 

Si tratta di un sussidio economico, così composto: 
 

1. € 200,00 per anno civile, dal 01/01 al 31/12, a favore del lavoratore che ha iscritto il proprio figlio 

all’ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA. 

Termine di presentazione della domanda: 01/09/2019 – 28/02/2020. 
 

2. € 100,00 per anno scolastico, a favore del lavoratore che ha iscritto il proprio figlio alle                           

SCUOLE MEDIE INFERIORI. 

Termine di presentazione della domanda: 01/09/2019 – 28/02/2020. 
 

3. € 150,00 per anno scolastico, a favore del lavoratore che ha iscritto il proprio figlio alle                        

SCUOLE MEDIE SUPERIORI. 

Termine di presentazione della domanda: 01/09/2019 – 28/02/2020. 
 

4. € 250,00 per anno accademico, a favore del lavoratore che ha iscritto se stesso o il proprio figlio 

all’UNIVERSITA’. 

Termine di presentazione della domanda: 01/11/2019 – 30/04/2020. 

 

Come presentare la domanda?  

Il lavoratore interessato dovrà presentare domanda all’azienda, usando il modulo di richiesta allegato, 

(scaricabile dal sito > www.entebilateralemetalmeccanici.it > sezione Fondi > Fondo Sostegno al Reddito 

Lavoratori > Diritto allo studio) compilato e sottoscritto, sia dal lavoratore che dall’azienda, unitamente 

all’attestato di iscrizione/frequenza, rilasciato dall’Istituto, o documentazione equipollente                              

(ricevuta di pagamento retta/tasse scolastiche/pagella). 

NON SONO RITENUTE VALIDE LE AUTOCERTIFICAZIONI. 
 
Con i migliori e più cordiali saluti. 
 
 

Studio Associato Roma - CdL 

                               Dott. Antonio Roma 
 

Allegati:   

Modulo FSR -  Iscrizione Asilo/Scuola Materna; 

Modulo FSR - Iscrizione Scuola Media Inferiore; 

Modulo FSR - Iscrizione Scuola Media Superiore; 

Modulo FSR - Iscrizione Università. 

http://www.entebilateralemetalmeccanici.it/
https://www.entebilateralemetalmeccanici.it/pdf/FSR_Modulo_Lavoratore_Asilo_Materna.pdf
https://www.entebilateralemetalmeccanici.it/pdf/FSR_Modulo_Lavoratore_Medie_Inferiori.pdf
https://www.entebilateralemetalmeccanici.it/pdf/FSR_Modulo_Lavoratore_Medie_Superiori.pdf
https://www.entebilateralemetalmeccanici.it/pdf/FSR_Modulo_Lavoratore_Universita.pdf

