


SPETT.LE
COMITATO DI GESTIONE
DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA
DELLA  PROVINCIA DI ASTI
Via Borsarelli n. 19

A S T I 

     Il sottoscritto _______________________________________nato a ______________
il _____________codice fiscale ______________________________________________
lavoratore edile dipendente della Ditta _________________________________________

R I C H I E D  E

l'ammissione al Bando di concorso per l'attribuzione degli assegni di studio della Cassa
Edile di Mutualità e di Assistenza per la provincia di Asti relativamente ai risultati conseguiti

nell'anno scolastico 2015/2016 per

il/la propri.. figl.. __________________________ Na to/a a _______________________
il _________________ residente in ________________ Via ______________________
Tel.n. ____________________ Scuola frequentata_____ ________________________

Dichiara  l'esistenza  dei  requisiti  richiesti,  di  essere  a  conoscenza  delle  modalità  di
partecipazione riportate dal bando e di accettarle integralmente.
All'uopo allega:

− autocertificazione di stato di famiglia;
− certificato attestante i voti riportati nell'anno scolastico 2015/2016 ;
− certificato di iscrizione per l'anno scolastico 2016/2017.

                                                                                                 IN FEDE

FIRMA DEL PADRE                                                FIRMA DELLO STUDENTE

________________________                                __________________________

Data ______________

N.B. DA PRESENTARSI NON OLTRE VENERDI' 28 OTTOBRE 2 016



D I C H I A R A Z I O N E 

IL SOTTOSCRITTO  _________________________________nato il ________________

a__________________codice fiscale _________________ _______________________

residente a ____________________ Via ______________ ________________________

figlio/a del lavoratore ___________________________ nato il ____________________

dipendente dell'Impresa ___________________________ ________________________

D I C H I A R A 
Ai sensi dell'articolo 13 del testo Unico Imposte sui redditi e successive modifiche, di aver
diritto alle detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, e inoltre 

D I C H I A R A 
che nessuna domanda è stata rivolta, né verrà rivolta ad altro Ente e/o Cassa Edile, così
come  nessuna  erogazione,  per  lo  stesso  titolo,  è  stata  ottenuta  od  è  in  corso  di
ottenimento da altro Ente e/0 Cassa Edile.

                      IN FEDE                                           CONTROFIRMA DEL PADRE

 ___________________________                  ___________________________________

Data ___________________



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA 

(art. 46, D.P.R. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………..………………… 

nato/a a ……………………………………………………………… il .…………..………………... 

con residenza nel Comune di ………………………………………………………………..………... 

via ……………………………………………………………………………………, n. …..……….. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 
(Barrare le caselle che interessano; qualora si compili il modulo nelle righe che interessano, 
non si considera irregolarità la semplice dimenticanza di barrare la casella) 
 

 di essere residente nel comune di ………………………………………… …………………..., 

in via ………………………..……………, n. ……., Cap. ……………, dal …………………....; 

 che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone: 

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

    

    

 

Dichiaro 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. 
 
……………………………… 
         (luogo e data) 
                                                                                                   …………………………………..… 
                                                                                                             IL/LA DICHIARANTE 
                                                                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
 


