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Nostri gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

Comunicazione n. 20 del 22.12.2016 

 

 

OGGETTO: AGRI.BI – ENTE BILATERALE PER L’AGRICOLTURA VERONESE - SCADENZE 
 

 

Gentile cliente, 

                la presente per ricordarVi che il personale dipendente ha tempo fino al 31 dicembre 2016  per presentare la 

domanda per accedere ai contributi per le spese scolastiche che AGRI.BI, “ente bilaterale per l'agricoltura veronese”, 

mette a disposizione per gli operai agricoli.  

Le domande riguardano le scuole medie inferiori e superiori e l’università e sono relative all’anno scolastico 

2016 – 2017 . 

Il contributo è riservato agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, contribuenti dell'ente 

bilaterale i quali devono avere svolto almeno 102 giornate di lavoro nell'arco del 2015. 

Per quanto riguarda le scuole medie inferiori e superiori, il contributo è pari a 200 euro per ogni figlio ed è 

mirato all’acquisto dei libri scolastici mentre per l’università il contributo è di 200 euro e riguarda le spese per 

l’iscrizione. 

Oltre al contributo scolastico sono a disposizione ulteriori prestazioni visionabili dal sito: 

www.agribi.verona.it. 

 

Le richieste (corredate della documentazione che è possibile reperire sul sito www.agribi.verona.it  in 

«moduli per i lavoratori»)  devono essere inviate per raccomandata ad AGRI.BI, via Sommacampagna 63 d/e – 37137 

Verona, o al fax 045 4854845, oppure alla mail info@agribi.verona.it  per Informazioni contattare il n. 045 8204555 

ovvero si possono rivolgere direttamente alle associazioni sindacali di categoria.  

 

Attenzione in quanto il contributo può essere richiesto da uno solo dei genitori e la scadenza è fissata al 31 

Dicembre 2016. 

  

Come di consueto lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

        Studio Dott. Rebonato & Associati 


