
 

 

 

RICHIESTA DI RIMBORSO LIBRI DI TESTO 
 

(a) DATI ANAGRAFICI ISCRITTO  

Cognome                                        Nome                                         C.F.  
Indirizzo CAP Comune                                     (       )  
Tel/Cell*                                            e-mail*                                                          Qualifica 

(b) DATI ANAGRAFICI AZIENDA  

Ragione Sociale 
Partita IVA Codice Fiscale 
Indirizzo CAP Comune (       ) 
Tel/Cell e-mail 

(c) DATI ANAGRAFICI del FIGLIO/A STUDENTE 

Cognome Nome 
Nato a (       ) il C.F.  
Iscritto all’anno della Scuola   
 

Cognome Nome 
Nato a (       ) il C.F.  
Iscritto all’anno della Scuola   

Documenti allegati: 
o Documento di identità del richiedente (copia)         o Stato di famiglia o autocertificazione 
o Copia ultima busta paga                                              
o Fattura o ricevuta di acquisto dei libri di testo della scuola/università 
o Attestato di iscrizione a scuola/università  con elenco libri o piano studi             
 
Il sottoscritto, di cui al punto (a), appartenente all’azienda di cui al punto (b essendo a conoscenza essendo a conoscenza del 
bando per l’accesso al rimborso delle spese sostenute dai lavoratori, dichiara che il proprio figlio è regolarmente iscritto alla 
scuola/università indicata sopra e richiede il rimborso del costo dei libri di testo richiesti dalla scuola di cui allega relativa 
fattura, secondo i parametri massimi di finanziamento indicati dal regolamento dell’ente. 
 
Data          Firma 
__________________        __________________________ 
 
Desidero ricevere il versamento tramite bonifico bancario al c/c: 

Banca                                                                       Agenzia 
CODICE IBAN (composto da 27 caratteri alfanumerici) 

                           
                           

Il sottoscritto______________________________________, C.F ______________________________________, acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento, contenute nell’informativa scaricabile dal sito http://ebilav.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali/: 
- autorizza e presta esplicito consenso (necessario per l’esecuzione del rapporto associativo) al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla 
lettera a), b), c) dell’informativa. 

□ do il consenso □ nego il consenso 
- autorizza e presta esplicito consenso (facoltativo) al trattamento dei dati personali con le modalità ivi indicate e per le finalità di cui alla lettera d), e) 
dell’informativa. 

□ do il consenso □ nego il consenso 
 Firma _____________________________________   

 
Questa scheda può essere spedita via e-mail: bandi@ebilav.it  
 


