
  

 

  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AI SUSSIDI E BORSE DI STUDIO PER L’ANNO 2017-2018 

 

Il presente modulo dovrà essere utilizzato esclusivamente dagli studenti MAGGIORENNI 
 

 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a studente ________________________________________________________________, 

nato/a a______________________________________________________, il_________________________,  

residente a _______________________________, via/piazza _____________________________, n.___, 

Codice Fiscale:  ___________________________________________________________________________,  

tel. ______________________________, e-mail: ___________________@___________________________,  

che ha frequentato nell'anno __________ /__________ la classe/anno accademico __________,  

presso la scuola/università  _________________________________________________________________________, 

Codice IBAN:  ____________________________________________________________________________________, 

figlio/a del lavoratore  ______________________________________________________________________, 

nato a ______________________, il____________________, Codice Fiscale __________________________,  

 
chiede 

 
di poter fruire dei "sussidi e borse di Studio", banditi da codesta Cassa Edile per l’anno 2017/2018. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Imposte sui Redditi e successive modifiche, di aver 
diritto alla detrazione per redditi non superiori a € 4.000,00. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto e ricevuto copia dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali, anche particolari, redatta ai sensi del Regolamento UE/2016 n. 679 allegata alla presente 
domanda e sempre disponibile sul sito internet della Cassa Edile.  
 

 

 
Data _______________________                                                                                 

___________________________  
             (firma dello studente) 

  
 ___________________________  

           (controfirma del padre ) 

 

Pos. n. ____________ 

 



  

 

  

 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA 
 
1) Stato di famiglia; 
2) Certificato scolastico, in originale o copia autenticata, con relativa votazione; 
3) Certificato rilasciato dall'Università dal quale risulti: 

 anno  di iscrizione; 

 esami sostenuti con relativa votazione e crediti; 
4) Certificato rilasciato dall’Università attestante il conseguimento della laurea, con relativa votazione, per i neo 

laureati; 
5) Eventuale certificazione attestante lo stato di handicap (L. 104/90 e succ. mod.). 
 
TERMINI DI SCADENZA 
 
La presente domanda dovrà pervenire, a pena di decadenza, completa della relativa documentazione, alla Cassa Edile 
della Provincia di Cagliari, entro e non oltre le seguenti date: 
 

 30 Settembre 2018 per gli studenti del corso di scolarizzazione, della scuola media inferiore o degli istituti 
superiori; 

 20 Novembre 2018 per i corsi universitari; 

 3 mesi dal conseguimento della laurea, per i neo laureati.         
 

N.B. Le domande di laurea verranno esaminate a seguito della scadenza del bando di concorso (30 giugno 2019). 
 
IMPORTANTE 
 
IL LAVORATORE DEVE RISULTARE ALLE DIPENDENZE DI UNA IMPRESA ISCRITTA ALLA CASSA EDILE DI CAGLIARI, 
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ: 
 

 istituti di istruzione media superiore: il lavoratore deve essere in forza al 30/06/2018 ovvero alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda; 

 corsi universitari: il lavoratore deve essere in forza al 30/09/2018 ovvero alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda; 

 laurea: il lavoratore deve essere in forza al giorno di conseguimento della laurea ovvero alla data di scadenza 
del termine di presentazione della domanda; 

 deve aver maturato almeno 600 ore lavorative, regolarmente coperte da contributi e dal versamento degli 
accantonamenti, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. 

 
 

N.B. SARANNO RESPINTE LE DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO OPPURE INCOMPLETE ALLA DATA DI SCADENZA. 
  



  

 

  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI SUSSIDI E BORSE DI STUDIO PER L’ANNO 2017-2018 
 

Il presente modulo dovrà essere utilizzato esclusivamente dagli studenti MINORENNI 
 

 
 

 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________________________________, il____________________,  

residente a _______________________________, via/piazza _____________________________, n.___, 

Codice Fiscale:  ___________________________________________________________________________,  

tel. ______________________________, e-mail: ____________________________@__________________,  

 

presenta domanda affinché 

 

il/la figlio/a   ____________________________________________________________________________________, 

che ha frequentato nell'anno _______ /____ la classe _____, presso la scuola _________________________________, 

 

venga ammesso a fruire dei "sussidi e borse di Studio", banditi da codesta Cassa Edile per l’anno 2017/2018. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto e ricevuto copia dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali, anche particolari, redatta ai sensi del Regolamento UE/2016 n. 679 allegata alla presente 
domanda e sempre disponibile sul sito internet della Cassa Edile.  
 
 
 
Data _______________________                                                                                 

 

 

___________________________  
   (firma del lavoratore) 

  

 

Pos. n. ____________ 

 



  

 

  

 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA 
 
           Per la Scuola Media Inferiore o corso di scolarizzazione: 

1) Certificato scolastico in originale o copia autenticata, attestante l’avvenuta promozione; 
2) Certificato scolastico attestante l’avvenuta iscrizione all’anno 2018/2019; 
3) Stato di famiglia; (per tutte le Scuole); 
4) Certificato scolastico attestante la promozione e la votazione, per tutte le altre scuole; 
5) Eventuale certificazione attestante lo stato di handicap (l. 104/90 e succ. mod.). 

 
 

TERMINI DI SCADENZA 
 
La presente domanda dovrà pervenire, a pena di decadenza, completa della relativa documentazione, alla Cassa Edile 
della Provincia di Cagliari, entro e non oltre le seguenti date: 
 

 30 Settembre 2018 per gli studenti dei corsi di scolarizzazione, della scuola media inferiore o degli istituti 
superiori. 

 
 

IMPORTANTE 
 
IL LAVORATORE DEVE RISULTARE ALLE DIPENDENZE DI UNA IMPRESA ISCRITTA ALLA CASSA EDILE DI CAGLIARI, 
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ: 
 

 istituti di istruzione media superiore e per il corso di scolarizzazione o per la scuola media inferiore: il 
lavoratore deve essere in forza al 30/06/2018 ovvero alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda; 

 deve aver maturato almeno 600 ore lavorative, regolarmente coperte da contributi e dal versamento degli 
accantonamenti, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. 

 
 
 

N.B. SARANNO RESPINTE LE DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO OPPURE INCOMPLETE ALLA DATA DI SCADENZA. 
 

 


