COMPILARE, FIRMARE E TRASMETTERE A:
CASSA MUTUA EDILE BOLOGNA
VIA DEL PORTO 30 - 40122 BOLOGNA
Tel. 051/236139 - Fax 051/237625
info@cmebologna.it – www.cmebologna.it
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022

Data, ___________________________

Codice Operaio (spazio riservato alla cassa edile)

DOMANDA DI PREMIO DI STUDIO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022

__________________________________________________
(Cognome e nome del lavoratore iscritto alla Cassa Edile)

(Codice Fiscale)

______________________________________________________________________________
(data di nascita)

(luogo di nascita)

_______________________________________________________Tel.___________________
(residenza del lavoratore – comune – via o frazione – numero civico)

(lavoratore)

Impresa presso la quale il suddetto ha lavorato nei 12 mesi precedenti la data della presente domanda e relativi periodi
di lavoro.

Impresa _____________________________ dal ___________________ al _________________
Eventuali altre Casse Edili a cui richiedere le ore _______________________________________
FIGLI CHE HANNO FREQUENTATO SCUOLE SECONDARIE INFERIORI O SUPERIORI O CORSI
UNIVERSITARI

1• -

_______________________________________________
(Cognome e nome del figlio del lavoratore)

____________________
(data di nascita)

________________________________________________________________________
(intestazione dell’Istituto e classe frequentata nell’anno scolastico 2021 / 2022)

2• -

________________________________________________
(Cognome e nome del figlio del lavoratore)

____________________
(data di nascita)

________________________________________________________________________
( intestazione dell’Istituto e classe frequentata nell’anno scolastico 2021 / 2022)

3• -

________________________________________________
(Cognome e nome del figlio del lavoratore)

____________________
(data di nascita)

________________________________________________________________________
(intestazione dell’Istituto e classe frequentata nell’anno scolastico 2021 / 2022)

Ai sensi delle vigenti norme fiscali, tutti gli importi indicati a tergo sono soggetti a ritenuta fiscale d’acconto
del 23%. A tal fine, il sottoscritto, quale lavoratore dipendente, dichiara di beneficiare giƒ delle detrazioni di
imposta effettuate dal proprio Datore di lavoro. –

Firma del lavoratore _________________________________
Debbono essere allegati i seguenti documenti:
1) Stato di famiglia in corso di validitƒ timbrato e firmato da pubblico ufficiale del Comune (no
autocertificazioni)
2) Certificato della Scuola attestante la frequenza per l’anno scolastico 2021/2022 con l’indicazione dei voti
oppure del giudizio finale riportati.
Gli studenti universitari o equiparati debbono inoltre produrre un documento entro il termine dell’ultima
sessione di esami utile per l’anno accademico 2021/2022 da cui appaia che essi hanno superato tutti gli
esami stabiliti dal Piano di Studi in relazione all’anno in corso (completo delle votazioni conseguite).
Il Piano di Studi dovrƒ essere presentato insieme alla domanda ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022. –

PREMI DI STUDIO

Sono stati deliberati i premi di studio nelle seguenti misure valevoli solo per l’anno scolastico
2021/2022:
STUDENTI DI SCUOLE MEDIE INFERIORI
Euro

90,24

Per i promossi della 1^ e 2^ media con giudizio finale “… stato ammesso”
Per i promossi all’esame di 3^ media:

Euro
Euro
Euro

193,87
155,10
90,24

con giudizio finale “distinto o ottimo”
con giudizio finale “buono”
con giudizio finale “sufficiente”

STUDENTI DI SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Euro
Euro
Euro

412,41
258,02
148,01

se promossi con la media dei voti da 8/10 a 10/10
se promossi con la media dei voti di 7/10
se promossi con la media dei voti di 6/10

STUDENTI UNIVERSITARI
Euro

902,35

se al termine dell’ultima sessione di esami per l’anno accademico 2021/2022
hanno superato tutti gli esami stabiliti dal Piano di Studi con la media dei voti
non inferiore ai 24/30

Euro

580,89

se sono stati superati tutti gli esami come sopra indicato, con media dei voti
inferiore ai 24/30

