Spett/le
CASSA EDILE AGRIGENTINA
Via Parco Mediterraneo
92100 Villaseta (AG)
Tel 0922/597930 - Fax:0922/597364
Email: costanza@cassaedile.ag.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONTRIBUTO ALLO STUDIO
Il sottoscritto (genitore) __________________________________________________ nato il ____/_____/_____

a

_______________________________________ residente in via____________________________________________
Cod.Fisc. __________________________________

tel.________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare al Bando di Concorso per l’attribuzione di assegni di studio a studenti frequentanti, per l’a.s. 2017/18,
scuole medie Superiori ,Inferiori statali o paritarie ed Università per i figli dei lavoratori iscritti alla CASSA
EDILE di AGRIGENTO.
PRIMA ISCRIZIONE per l’anno scolastico 2017/18
Scuola Media Inferiore

€ 150,00

Scuola Media Superiore

€ 200,00

Corsi Universitari
€ 250,00
Per Prima Iscrizione s’intende che lo studente dev’essere iscritto/a per la PRIMA VOLTA al 1° Anno di uno
dei tre Istituti sopra indicati.
A tal fine ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 ( Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA
Di essere alla data _____/_____/_____
dipendente dell’impresa:________________________________________
Di essere il genitore ( o tutore o affidatario) dello/a studente/essa per il/la quale si chiede l’assegno di studio le cui
generalità sono le seguenti:
Cognome________________________________
Nome______________________________________________
Nato a ______________________

il ____/____/____

Cod.Fisc.____________ ___________________________

Firma dello Studente
Firma del Genitore
-------------------------------------------___-------------------------------------------------------Il sottoscritto studente/essa ai sensi degli artt. 23, 7°com. e 24, 6°com. del D.P.R. 29/09/73 n.600 ai fini delle
detrazioni di imposta, sotto la propria responsabilità e con esonero della CEAMA di qualsiasi gravame per
dichiarazione mendace:
DICHIARA
AVERE DIRITTO alle detrazioni di imposta previste dall’ art. 13, 1°com. del D.P.R. 22/12/86 n. 917 (
T.U.I.R.), così come modificato dall’ art. 48, 1°com. dal D. Lgs. 446 15/12/97 e da eventuali altre modifiche.
NON AVERE DIRITTO alle detrazioni di imposta previste dall’art. 13 del D.P.R. 22/12/86 n. 917 * (Barrare
la casella che interessa)
________________lì, ___/___/___
Firma dello Studente
------------------------------------------

Firma del Genitore (se lo studente è minore)
-----------------------------------------------------------

REQUISITO NECESSARIO: avere 600 ore lavorative ordinarie nei 6 mesi precedenti la domanda.

Documentazione richiesta: Certificato di Iscrizione e di Frequenza e Stato di Famiglia,
SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

31/OTTOBRE/2017

