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PROVVIDENZE 2018 - LAVORATORI 
 
 
ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI - lavoratori 

CONTRIBUTO : fino ad un massimo di € 200 per l’acquisto di libri 
scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori per 
l’anno scolastico 2018/2019. 
PRESENTAZIONE : entro il 31 dicembre 2018. 

 
 
ANZIANITA’ PROFESSIONALE AZIENDALE - lavoratori 

CONTRIBUTO : 
€ 170 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 14 anni di 
anzianità continuativa di servizio in azienda. 
€ 200 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 20 anni di 
anzianità continuativa di servizio in azienda. 
PRESENTAZIONE : entro il termine perentorio di quattro mesi a far 
data dal mese di maturazione dell’anzianità (es. data di assunzione il 
20/2, presentazione entro il 30/6). 

 
 
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E  
DIPLOMA PROFESSIONALE - lavoratori 

CONTRIBUTO : 
€ 200 al raggiungimento della qualifica/diploma per contratti di 
apprendistato di durata fino a 24 mesi. 
€ 400 al raggiungimento della qualifica/diploma per contratti di 
apprendistato di durata superiore a 24 mesi. 
A favore dei dipendenti assunti con contratto di Apprendistato I 
livello - apprendistato per qualifica e diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore – art. 43 Decreto Legge 81/2015 – 
che hanno raggiunto la qualifica/diploma professionale. 
PRESENTAZIONE : entro il 31 gennaio 2019. 
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LENTI DA VISTA - lavoratori 
CONTRIBUTO : fino ad un massimo di € 200 per l’acquisto di lenti da 
vista, anche a contatto, a seguito di certificazione medica. 
PRESENTAZIONE : entro il termine perentorio di quattro mesi a far 
data dal mese di rilascio della fattura/scontrino fiscale (es. data 
fattura/scontrino 20/2, presentazione entro il 30/6). 

 
 
MUTUO PRIMA CASA - lavoratori 

CONTRIBUTO : € 500 in un’unica soluzione a favore dei dipendenti 
che nel 2018 hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima 
casa di residenza e che non sono proprietari di altra casa allo stesso 
titolo. 
PRESENTAZIONE : entro il 31 dicembre 2018. Per mutui attivati nel 
mese di dicembre 2018, la presentazione è posticipata al 31/1/2019. 

 


