
 
Domanda di Accesso alle Prestazioni di  

ENTE BILATERALE TERRITORIALE MARCHE 
 

 
 
Cognome_______________________________________Nome____________________________ 
 
Nato a_________________________(      ) il____________C.F.____________________________ 
 
Tel_____________________Cell____________________e-mail_____________________________ 

 
 
 

 
Ragione Sociale___________________________________________________________________ 
 
Partita IVA__________________________________ C.F.__________________________________ 
 
Tel_______________________Fax________________________e-mail_______________________ 

 
 
 
 

Cognome______________________________Nome_____________________________________ 
 
Nato a ______________________(____) il_____________ C.F._____________________________ 

 
PRESTAZIONE RICHIESTA 

(barrare la/le prestazioni richiesta/e) 
 

��  RECUPERO SPESE SCOLASTICHE (recupero del 100% fino ad un massimo di € 100,00) 

��   TASSE UNIVERSITARIE (recupero del 100% fino ad un massimo di € 200,00) 

��  BUONO PER SERVIZI ALL’INFANZIA (€ 200,00 per iscrizione al nido o altro servizio pubblico 

o privato analogo, per figli di età inferiore ai 3 anni) 

��  RECUPERO COSTI ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI (recupero fino ad un massimo di € 

100,00) 

��  ATTIVITA’ SPORTIVE (recupero del 100% fino ad un massimo di € 100,00)  

��  TESTI CULTURA – E-BOOK –ABBONAMENTO A TEATRO (recupero del 100% fino ad un 

massimo di € 80,00) 

DATI ANAGRAFICI ISCRITTO 

DATI ANAGRAFICI AZIENDA 

DATI ANAGRAFICI FIGLIO/A (solo se si richiedono prestazioni per i figli) 

Ente Bilaterale Territoriale delle Marche 
Via Giannelli, 30 60124 Ancona 
Tel 071 200918 Fax 071 201161 
E-mail lucia@entebilateralemarche.it 



��  CONCILIA spese sostenute per attività curriculari ovvero organizzate dalla scuola come 

corsi inglese…e per attività extrascolastiche ludico culturali come corsi di musica, buono 

erogato 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 100.00 

 

��  BUONO PER CENTRI ESTIVI RICREATIVI (recupero del 100% fino ad un massimo € 150,00) 

 

 

Documenti allegati: 

��  Copia documento identità del richiedente 

��  Copia ultima busta paga (se richiesta effettuata dal lavoratore) 

��  Copia versamento effettuato a favore dell’Ente (se richiesta effettuata dal datore di lavoro) 

��  Fattura/ricevuta di acquisto 

��  Fattura/ricevuta iscrizione (per richiesta contributo “attività sportive) 

��  Autocertificazione stato di famiglia 

��  Certificazione rilasciata dall’università che attesti l’anno in corso del figlio per il quale si richiede il rimborso 

��   Copia dei versamenti tassa universitaria 

 

Desidero ricevere il versamento tramite bonifico bancario al c/c: 

Banca_______________________________________Agenzia______________________________ 

CODICE IBAN (composto da 27 caratteri alfanumerici) 

 

 

 

Questa scheda può essere spedita via e-mail: lucia@entebilateralemarche.it- a mezzo Posta all’indirizzo: 

Ente Bilaterale Territoriale delle Marche-Via Giannelli, 30 60124 Ancona 

                                                                                                                               
Data                                                                                                                                                       Firma 
 

 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art.13 e preso atto dei diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo 193/03 (privacy), esprime 
il consenso previsto dall’art.23 e 26 del citato decreto, al trattamento dei dati che mi riguardano, da parte dell’Ente Bilaterale Territoriale 
delle Marche e/o delle società o organizzazioni legate alla Confesercenti per le finalità istituzionali, connesse o strumentali dell’Ente 
Bilaterale Marche, nonché alla comunicazione dei miei dati personali nei limiti previsti dalla citata informativa e quando ciò sia funzionale 
all’esecuzione delle operazioni e dei servizi offerti 

mailto:lucia@entebilateralemarche.it-

