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REGOLAMENTO E PROCEDURA PROGETTO ‘UN BUON RIENTRO A SCUOLA 2021’ 

 

1. PROGETTO 
 

Anche per l’anno in corso i settori commerciali in cui opera la UILTuCS Toscana (Turismo, Commercio 
Cooperazione e Servizi) sono risultati tra i maggiormente impattati dalla crisi pandemica che continua a 
colpire in modo durissimo le lavoratrici ed i lavoratori toscani. Per questa ragione la nostra organizzazione 
sindacale regionale anche per l’anno 2021 ha deciso di dar vita ad un progetto straordinario di solidarietà, 
rivolto alle lavoratrici ed ai lavoratori che attraverso la loro iscrizione hanno inteso dare fiducia alla 
UILTuCS Toscana. 
Il nostro sostegno solidaristico è, quindi, rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti/e, che per l’ anno 
scolastico 2021/22 hanno sostenuto costi relativi all’acquisto di libri scolastici per i propri figli, o ai 
lavoratori iscritti che li hanno sostenuti nel corso dell’anno 2021 per loro stessi in relazione alla propria 
formazione universitaria,  a cui verrà assegnato, qualora in possesso di tutti i requisiti espressi in 
questo regolamento, dei buoni spesa della società di distribuzione alimentare che ha assicurato un 
maggior contributo al nostro progetto. Verranno assegnati buoni spesa del valore di  
€ 50,00 per ciascun figlio, o lavoratore studente, per un massimo di €100 per nucleo familiare, in caso di 
più figli. 
Per i richiedenti in possesso di certificazione ISEE 2021 inferiore ad € 5.000, i buoni sopra descritti 
verranno raddoppiati.  
 

  2. DESTINATARI 
 

 
I buoni spesa potranno essere richiesti da tutte le lavoratrici e da tutti i lavoratori iscritte/i alla UILTuCS 
Toscana in possesso di queste specifiche:  
 

• non appartengono a settori della UILTuCS in cui il sostegno al reddito sia assicurato in 
qualsivoglia modo e forma, dalla bilateralità contrattuale; 

• che al momento della presentazione della domanda abbiano sottoscritto il tesseramento annuale 
e siano in regola con i versamenti 2021; 

• che hanno sostenuto costi relativi all’acquisto di libri scolastici e dizionari, nuovi e/o usati, (esclusa 
la cancelleria) per le/i figlie/i frequentanti le scuole medie inferiori e/o superiori, presso un istituto 
scolastico presente nella regione toscana o per la propria formazione universitaria. 

 
 
 
 

Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre  2021 utilizzando l’apposita modulistica che andrà 
inviata alla UILTuCS Toscana per il solo tramite della mail appositamente dedicata 
  

fattoxme@uiltucstoscana.it  
 

 Tutte le richieste pervenute verranno inserite in ordine cronologico a partire dalla data di completa 
consegna della documentazione necessaria. Saranno prese in considerazione tutte le richieste registrate 
in ordine cronologico, sino al completo esaurimento del budget stabilito. Le richieste eventualmente non 
accolte a causa dell’esaurimento del budget 2021, potranno essere inserite in una lista preferenziale che 
potrà dare diritto, qualora negli anni a venire la UILTuCS Toscana sviluppi in materia un ulteriore progetto 
straordinario di solidarietà e qualora non siano cambiate tutte le condizioni previste dal presente 
regolamento, ad una priorità di attribuzione. I buoni spesa riconosciuti, dovranno essere ritirati presso i 

 3.PROCEDURA 
 



 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

nostri “Sportelli Bilateralità” presenti in tutte le sedi territoriali della UILTuCS Toscana, a partire dal mese 
successivo alla scadenza sopra riportata. 

 

 
 

 
 

Ogni partecipante dovrà scaricare l’apposita modulistica di richiesta dal sito www.uiltucstoscana.it.  A 
tale modulistica compilata, dovranno essere allegate copia delle fatture/scontrini dei libri acquistati, 
la lista dei libri e copia dell’ultima busta paga dell’iscritta/o alla UILTuCS Toscana. 
Copia della certificazione ISEE 2021 (SOLO NEI CASI DI CUI AL PUNTO 1.) 
 

 
 
 

http://www.uiltucstoscana.it/

