
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI

ASSEGNI DI STUDIO 
      ANNO SCOLASTICO 2021-2022

La Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza ha deliberato di conferire per l'anno scolastico 2021-2022 i seguenti sussidi
di studio agli operai edili o loro figli che abbiano frequentato l'Università, le scuole superiori , le scuole medie d'obbligo, 
I sussidi sono i seguenti:

  € 600 ciascuno per studenti universitari (facoltà classiche,scientifiche, tecniche), media richiesta 24/30

 € 350 ciascuno per studenti di scuole medie superiori, media richiesta 7/10;

 € 100  ciascuno per studenti di  scuola media inferiore o scuola d'obbligo,  media richiesta 7/10  o giudizio
equipollente 

  € 150   Bonus aggiuntivo annuale straordinario per studenti che abbiano frequentato con esito positivo, una
scuola media superiore ad indirizzo tecnico di geometra;

 € 250   Bonus aggiuntivo annuale straordinario per studenti che abbiano frequentato un percorso di laurea ad
indirizzo di ingegneria civile e/o edile e architettura.  In entrambi i casi lo studente deve essere in regola con i
crediti formativi dell’anno accademico. 

LE DOMANDE VERRANNO ACCOLTE IN ORDINE DI ARRIVO FINO AD ESAURIMENTO DEL BUDGET DI € 33.000

Agli studenti, in possesso dei requisiti richiesti che hanno frequentato:

 la scuola di amministrazione aziendale  viene riconosciuto il sussidio di studio come per l'università scientifiche
o tecniche;

 i  corsi regionali, purchè siano di durata triennale, viene riconosciuto il sussidio di studio come per le scuole
superiori.

Le votazioni da considerare ai  fini della media richiesta per ciascuna scuola sono quelle conseguite dallo studente
nell'anno scolastico precedente la data della domanda.
Gli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza di scuola media devono allegare alla domanda la fotocopia del
diploma riportante il giudizio finale d'esame e non la pagella.

Il Sussidio di Studio viene concesso al lavoratore che ne fa richiesta, per sé stesso o per i figli, a condizione che, oltre ai
requisiti di cui sopra, sussistano anche i seguenti:

a) si trovi alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Asti in regola con i versamenti contributivi previsti;

b) abbia un accantonamento di almeno 1400 ore di lavoro nel biennio precedente la data di utilizzo della prestazione.
Le domande di ammissione , corredate dai documenti  debbono pervenire alla Cassa Edile di Asti – Via Borsarelli n. 19
– 14100 ASTI – TEL.0141/531354 – ceasti@cassaedile.asti.it

IMPROROGABILMENTE 
ENTRO VENERDI 20 GENNAIO 2023
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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 _________________________________________

Telefono __________________E-mail _________________________________________

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 2021/2022 per

il/la propri.. figl.. __________________________ Nato/a a _______________________

il _________________ residente in ________________ Via ______________________

Tel. ____________________ 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  o  autocertificazione 
- certificato attestante i voti riportati nell'anno scolastico 2021/2022 ;
- certificato di iscrizione per l'anno scolastico 2022/2023.

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’informativa completa è quella a Lei consegnata e da Lei firmata con espressione del consenso al trattamento dati al
momento 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 ENTRO  IL 20 GENNAIO 2023



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 
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 da  personali acquisi  li tra amo nel rispe o dei principi e disposizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003, dal Regolamento
Europeo 679/2016,  dalla norma va italiana di  riferimento nonché dai  provvedimen  emana  dall’Autorità  Garante.
L’informa va completa è quella a Lei consegnata e da Lei firmata con espressione del consenso al tra amento da  al
momento dell’Iscrizione a codesta Cassa Edile.
Tale documento è a Sua disposizione sia sul nostro sito www.cassaedile.as .it che presso i nostri uffici amministra vi.

     FIRMA DELLO STUDENTE                                  CONTROFIRMA DEL PADRE

 ___________________________                  ___________________________________

Data ___________________


