CASSA EDILE BERGAMO
Via Antonio Locatelli, 15 - 24068 SERIATE BG
Tel.035.242289 – Fax 035.235073
www.cassaedilebg.it - info@cassaedilebg.it

Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
SC-06-587/EA 35

DOMANDA PER ASSEGNI STUDIO
(art. 19 Regolamento assistenze)
ANNO 20___/20___
(estratto art. 19: “…la Cassa Edile riconosce un concorso spese complessivo pari a €. 150,00 annue nel caso in cui
uno o più figli frequentino scuole medie superiori, elevato a €. 200,00 annue nel caso in cui uno o più figli
frequentino corsi universitari…”)

Sezione 1: dati dello studente:
Cognome e nome_________________________________________ nato il _________________________________
abitante in via ________________________________ n. ________ C.A.P. _________________________________
paese _____________________________________ prov. ______ telefono _________________________________
famigliare a carico del lavoratore____________________________________ nato il___________________________
attualmente occupato presso l’impresa edile: __________________________________________________________
_______________________ dal ________________________ licenziato o dimesso il ________________________
Preso atto del regolamento per le assistenze di codesta Cassa Edile si richiede:
Assegni studio: studente di scuole medie superiori

Assegni studio: studente di corsi universitari

Mod. Domanda per Assegni Studio Rev. 21/10/2014

Sezione 2: documentazione allegata:
Certificato di stato famiglia

Copia modello unico 730 o dichiarazione redditi

Certificato di frequenza anno scolastico

Dichiarazione di promozione anno scolastico

Fotocopia piano studi consigliato dall’università

Fotocopia esami sostenuti (per universitari)

Fotocopia codice fiscale dello studente

__________________________________________

La Cassa Edile si riserva di richiedere altra documentazione ritenuta necessaria alla pratica.
Data____________________

Firma lavoratore___________________________________

Sezione 3: dichiarazione dell’impresa:
La sottoscritta impresa dichiara che lo studente di cui sopra, figlio del lavoratore attualmente alle proprie dipendenze:
Risulta a carico del lavoratore agli effetti delle
detrazioni fiscali

Non risulta a carico del lavoratore

Note dell’impresa: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Data____________________

Timbro e Firma ___________________________________

Sezione 4: a cura della Cassa Edile:
Codice lavoratore: _________________ Note: ______________________________________________________ _____

Spett.le
Cassa Edile
Via A. Locatelli, 15
24068 Seriate BG

Oggetto. Domanda per assegni studio: autocertificazione reddito familiare.

Con la presente dichiaro che la somma dei redditi risultante dalla documentazione
presentata ai fini dell’ottenimento dell’assegno di studi previsto dall’art.19 del Regolamento
Assistenze, corrisponde al reddito annuo familiare dei componenti dichiarati dallo stato di famiglia
consegnato ai vostri uffici.

Data
Cognome e nome (in stampatello)

Firma del lavoratore

......................................................................

....................................................

