ASSEGNO DI STUDIO 2017/2018 RISERVATO AI FIGLI DI LAVORATORI EDILI E LAVORATORI STUDENTI
Regolamento
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Viterbo ha deliberato di corrispondere per l’anno scolastico 2017/2018 i sotto
indicati assegni di studio a figli di operai edili o lavoratori studenti che abbiano frequentato con profitto, nell’anno scolastico
indicato, le scuole dei seguenti ordini e grado






€ 120
€ 300
€ 360
€ 480
€ 600

SCUOLA MEDIA INFERIORE
SCUOLA MEDIA SUPERIORE
DIPLOMA E MATURITA’
UNIVERSITA’
LAVORATORI STUDENTI

ATTENZIONE!!
NON POSSONO OTTENERE L’ASSEGNO GLI STUDENTI PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO (CORSI DI RECUPERO)
GLI ASSEGNI DI CUI SOPRA SI INTENDONO AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE.
Modalità di partecipazione



possono partecipare studenti operai edili o figli di operai edili che essi stessi che possono vantare almeno 500 ore
di lavoro effettivo nel periodo 1° OTTOBRE 2017/30 SETTEMBRE 2018;
gli interessati, lavoratori studenti o padri di studenti aventi diritto, devono presentare, pena la decadenza entro il

31 MARZO 2019
la seguente documentazione completa in ogni sua parte

per i figli m aggiorenni: domanda in carta semplice come da Mod.95/AST sottoscritta dal padre o da chi ne fa le veci, con
allegata fotocopia del numero di codice fiscale, al Comitato di Gestione della Cassa Edile di Viterbo, nonché dichiarazione
firmata dal figlio attestante i presunti redditi maturandi nell’anno 2019 (vedi punto 2 della domanda);

per i figli minorenni: domanda in carta semplice come da Mod.95/AST sottoscritta dal padre o da chi ne fa le veci nonché
dichiarazione firmata dallo stesso attestante i presunti redditi maturandi nell’anno 2019 (vedi punto 1 della domanda);

per tutti:
- certificato di stato di famiglia in carta semplice;
- certificato scolastico attestante l’avvenuta promozione nella sessione estiva dell’anno 2017/2018:
GLI STUDENTI PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO (CORSI DI RECUPERO) SONO ESCLUSI DAL BENEFICIO;

per gli studenti universitari siano essi lavoratori studenti o figli di operai edili, deve essere dimostrato esclusivamente a
mezzo specifica dichiarazione rilasciata dall’Università, che non siano fuori corso e che abbiano sostenuto almeno quattro
esami (2 nel caso di lavoratori studenti) nell’anno accademico 2017/2018.
NON SAR ANNO ACCETT ATI DOCUME NTI SOSTITUTIVI (fotocopie del libretto universitario o similari) DELLA
CERTIFICAZIONE DALL A QU ALE SI DOVRANNO CHIAR AMENTE EVINCERE GLI ELEMENTI RICHIESTI
*********************

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO SCOLASTICO
Si certifica che l’alunno/a …………………………………………………………………………….nato/a ……………………………….
PROV ……………… Il giorno…………………………… HA REGOLARMENTE FREQUENTATO NELL’ANNO SCOLASTICO
2017/2018 la classe ………………….di questo Istituto con il seguente esito:

❑

PROMOSSO/A NELLA SESSIONE ESTIVA SENZA OBBLIGO DI RECUPERO
TIMBRO E FIRMA DELLA SCUOLA

data…………………………………
…………………………………………

AGENDINE CASSA EDILE 2019
Sono disponibili presso la Cassa le Agendine 2019.
I lavoratori interessati possono richiederle anche alle Organizzazioni Sindacali

SCADENZA 31.03.2019

MODELLO 95/AST

AL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA EDILE
DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il sottoscritto _________________________________________________________
Il _________

Nato a ________________________

residente in _________________________________________________________

Cap _________

Via/piazza ____________________________________________________________________________

N ___________

Telefono n° ___________________________________________________________________________________________
preso atto del bando di concorso relativo alla concessione degli assegni di studio per l’anno scolastico 2017/2018 presenta
domanda al fine di ottenere il previsto assegno per il/la figlio/a __________________________________________________

❒
❒

SCUOLA MEDIA INFERIORE
SCUOLA MEDIA SUPERIORE

❒ DIPLOMA E MATURITA’

❒

LAVORATORE STUDENTE

❒ UNIVERSITA’

DOCUMENTI ALLEGATI






Certificato di stato di famiglia in carta semplice;
Certificato di avvenuta promozione nella sessione estiva senza debito formativo (corsi di recupero) specificato;
Dichiarazione fiscale secondo lo schema sotto riportato;
Fotocopia codice fiscale figlio;
Certificato dell’Università attestante la condizione di non fuori corso e gli esami sostenuti relativi all’anno accademico
2017/2018.
Data______________________________

Firma __________________________________________________
(OBBLIGATORIA)

DICHIARAZIONE DEL GENITORE (in caso di figlio minorenne) (1) O DELLO STUDENTE MAGGIORENNE (2) AI FINI DELLE
DETRAZIONI FISCALI
Il sottoscritto _________________________________________________
Il _________

Nato a ______________________

residente in __________________________________________________

Via/piazza ___________________________________________________________________

Cap _________
N ___________

Telefono n° __________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE


DICHIARA

(1) ❒ ai sensi dell’art. 23, 1° comma del DPR 29.9.1973, N. 600 che il propria/o figlia/o minorenne _______________________
(2) ❒ ai sensi dell’art. 23, 1° comma del DPR 29.9.1973, n. 600 che
❒

Non percepirà nel 2019, redditi di alcuna natura;

❒

Percepirà nel 2019, i seguenti redditi (specificare natura ed entità) _____________________________

Prende atto infine che nel caso di falsa dichiarazione, tale da comportare indebite detrazioni d’imposta, si renderanno
applicabili le sanzioni previste dalla vigente normativa fiscale. ALLEGARE FOTOCOPIA CODICE FISCALE DEL FIGLIO

Data______________________________

Firma _________________________________________
(OBBLIGATORIA)

