
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDI SCOLASTICI   2022

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

DATI DELLO STUDENTE

DATI DEL LAVORATORE

DOCUMENTI
Carta identità Operaio Carta identità Studente Codice fiscale studente

ATTENZIONE

1)Autocertificazioni delle votazionni di ogni genere 2)Foto o stampe di dispositivi video

3)Certificati scolastici non idonei alle richieste inserite nei bandi/regolamenti

DICHIARAZIONI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE Sigle province altre Casse Edili ultimi 12 mesi

COGNOME NOME

CODICE FISCALE DATA NASCITA LUOGO

NON SONO AMMESSE

NON AMMISSIONE DELLE RICHIESTE
Tutte le pratiche consegnate oltre il temine prefissato dal bando o da eventuale ulteriore comunicazione

DELLO STUDENTE O, SE MINORE, DEL GENITORE.

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei fati personali come previsto dagli artt. 13 e 14 del
Regolamento Europeo n. 679/2016, disponibile sul sito www.cassaedilesavona.com ed in formato cartaceo presso gli uffici della
Cassa Edile di Savona

Dichiaro di essere stato informato che la Cassa Edile di Savona, salvo diversa indicazione, non opererà alcuna detrazione fiscale
sul contributo corrisposto sul presupposto che il percipiente (studente) non abbia altri redditi tali da rendere obbligatoria la
ritenuta fiscale

Richiedo la trattenuta fiscale sul contributo in oggetto

GESTIONE DATI PERSONALI

ASPETTI FISCALI

DATA
FIRMA DELLO STUDENTE, O SE MINORE DELL’OPERAIO.

Certificato dell’ istituto scolastico in conformità con il Bando 2022 consultabile su sito www.cassaedilesavona.com

RECAPITI DI CONTATTO

Indicare un proprio indirizzo e-mail oppure  di un genitore i di un facilitatore utilizzato per la presentazione di questa pratica (l’indirizzo
indicato sarò utilizzato dalla Cassa Edile per tutte le comunicazioni inerenti alla pratica).      Indicare un numero di telefono cellulare (al
numero indicato saranno trasmessi gli sms inerenti la liquidazione del contributo.

(Obbligatorio da compilare)

(Obbligatorio da compilare)

(Obbligatorio da compilare)

( Obbligatori da allegare)

(Obbligatorio)

TIPOLOGIA DI ISTITUTO FREQUENTATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Medie) SECONDARIA DI SECONDO GRADO (Superiori) UNIVERSITA’

Certificato di disoccuazione (solo per disoccupati)

E MAIL CELLULARE

CODICE IBAN INTESTATO ALLO STUDENTE (Se in possesso)

www.cassaedilesavona.com

premi.studio@cassaedilesavona.com

Vial al Molinero 12Rb, 17100 Savona (SV)

Certificato nascita dello studente con paternità o la maternità, o dichiarazione sostitutiva (art. 46 DPR del 28/12/2000

IBAN FILIALE DI

www.cassaedilesavona.com
www.cassaedilesavona.com
www.cassaedilesavona.com
www.cassaedilesavona.com
mailto:Premi.studio@cassaedilesavona.com
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