
 

     
 

ASSEGNO DI STUDIO 2022 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 2020/2021 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 

 
 SCUOLA MEDIA INFERIORE  € 130 
 SCUOLA MEDIA SUPERIORE  € 320 
 DIPLOMA E MATURITA’  € 400 
 UNIVERSITA’  € 500 
 LAVORATORI STUDENTI  € 600 

 

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 possono vantare almeno 500 ore di lavoro effettivo nel 

periodo 1° OTTOBRE 2020/30 SETTEMBRE 2021; 
 gli interessati, lavoratori studenti o padri di studenti aventi diritto, devono presentare, pena la decadenza entro il 

 

          31 MARZO 2022  

 
la seguente documentazione completa in ogni sua parte 

 per i figli maggiorenni: 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 2022 (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 2022 (vedi punto 1 della domanda); 

 per tutti: -  dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (allegato al presente documento) ; 
- certificato scolastico attestante l’avvenuta promozione nella sessione estiva dell’anno 2020/2021: 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 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 2020/2021. 

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 2020/2021 la classe ………………….di questo Istituto 

con il seguente esito: 

❑ PROMOSSO/A NELLA SESSIONE ESTIVA SENZA OBBLIGO DI RECUPERO 
 

 
data………………………………… 

TIMBRO E FIRMA DELLA SCUOLA 
 
 

………………………………………… 

 
 
 
 
 

AGENDINE CASSA EDILE 2022 
Sono disponibili presso la Cassa le Agendine 2022. 

I lavoratori interessati possono richiederle anche alle Organizzazioni Sindacali 



 

     
 

 

MODELLO 95/AST SCADENZA 31.03.2022 

AL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA EDILE 

DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ Nato a ________________________ 

Il _________ 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 2020/2021 presenta 
domanda al fine di ottenere il previsto assegno per il/la figlio/a __________________________________________________ 
 
 

❒ SCUOLA MEDIA INFERIORE 

❒ SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

❒ DIPLOMA E MATURITA’ 

❒ UNIVERSITA’ 

❒ LAVORATORE STUDENTE 
 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 
 

 Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (allegato al presente documento)  

 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 

2020/2021. 

 

Data______________________________                             Firma __________________________________________________ 
              (OBBLIGATORIA) 
 

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

 

Il sottoscritto _________________________________________________ Nato a ______________________ 

Il _________ residente in __________________________________________________ Cap _________ 

Via/piazza ___________________________________________________________________ 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 2022, redditi di alcuna natura; 

❒ Percepirà nel 2022, 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) 

  



 

     
 

Dichiarazioni  Sostitutive  di  Certificazioni 
(art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000) 

 
 
 La/il  sottoscritta/o ………..…………………............................................………......................... .......................... 

 nata/o a  .............................. ………….…………..…………….. il ………………..…………………………………………………… 

 residente a …………………………….. …..in via ………….………………………………………………….nr .…/……. Int. …… 

 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 dei succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 
D I C H I A R A 

 
che la famiglia anagrafica è  composta come risulta dal seguente prospetto: 
 

nr. cognome e nome luogo di nascita data nascita rapporto 
parentela 

1     

2     
3     

4     

5     
6     

7     

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati. Anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
         La/Il dichiarante 
Luogo lì, ……………………………………….                      _____________________________ 
 
 
AUTORIZZO LA CASSA EDILE DI VITERBO CHE RICEVE QUESTA AUTOCERTIFICAZIONE A VERIFICARE I 
DATI IN ESSA CONTENUTI RIVOLGENDOSI ALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI (D.L. n. 76 del 
16/07/2020 convertito con Legge n. 120 dell’11/07/2020) 

 
  La/Il dichiarante 

                _____________________________ 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce 
hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. 
 
 


