


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 2019/2020 per

il/la propri.. figl.. __________________________ Nato/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:

 Stato di famiglia aggiornato rilasciato dall'anagrafe del proprio Comune ;

 certificato attestante i voti riportati nell'anno scolastico 2019/2020 ;
 certificato di iscrizione per l'anno scolastico 2020/2021.

I dati personali acquisiti li trattiamo nel rispetto dei principi e disposizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003, dal Regolamento
Europeo 679/2016, dalla normativa italiana di riferimento nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante. L’in-
formativa completa è quella a Lei consegnata e da Lei firmata con espressione del consenso al trattamento dati al mo-
mento dell’Iscrizione a codesta Cassa Edile.
Tale documento è a Sua disposizione sia sul nostro sito www.cassaedile.asti.it che presso i nostri uffici amministrativi.

                                                                                                 IN FEDE

    FIRMA DEL PADRE                                                FIRMA DELLO STUDENTE

________________________                                __________________________

Data ______________

N.B. DA PRESENTARSI NON OLTRE VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020



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/o Cassa Edile.

I dati personali acquisiti li trattiamo nel rispetto dei principi e disposizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003, dal Regolamento

Europeo 679/2016, dalla normativa italiana di riferimento nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante. L’in-

formativa completa è quella a Lei consegnata e da Lei firmata con espressione del consenso al trattamento dati al mo-

mento dell’Iscrizione a codesta Cassa Edile.

Tale documento è a Sua disposizione sia sul nostro sito www.cassaedile.asti.it che presso i nostri uffici amministrativi.

                      IN FEDE                                           CONTROFIRMA DEL PADRE

 ___________________________                  ___________________________________

Data ___________________


