
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER CINQUE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI

UNIVERSITARI FIGLI DI LAVORATORI EDILI

( punto 5 –del Regolamento delle Assistenze )

ANNO ACCADEMICO Alla

2022- 2023 CASSA EDILE DI BELLUNO

Via Stadio 11/a

32036 SEDICO  (BL)

Il so-oscri-o__________________________ nato  a _______________________________________

Il______________ residente a  ______________________in via__________________________ n.___

telefono_______________________________mail_________________________________________

codice fiscale _______________________figlio del  lavoratore edile___________________________

CHIEDE

di essere ammesso al concorso per l’assegnazione di 5 borse di studio riservate a studen8 universitari figli

di lavoratori iscri9 alla Cassa Edile di Belluno.

Ai sensi degli ar8coli 482-483-640 del Codice Penale

DICHIARA

so-o la propria responsabilità:

1. di  essere  iscri-o  al  __________anno  della  facoltà  di_________________________________  presso

l’Università di ____________________________________________;

2. di aver sostenuto nel precedente anno accademico 2021/2022 tu9 gli esami previs8 dal piano di studi

conseguendo una media non inferiore ai 27 trentesimi;

3. di aver diri-o alle detrazioni fiscali previste dalla norma8va vigente non avendo conseguito nel corso

dell’anno reddi8 propri  o di  averli  ricevu8 per  importo  tale  da non incidere sull’ammontare della

detrazione il cui diri-o  viene confermato in misura superiore alla ritenuta da operare. Si precisa che

quanto dichiarato sarà ogge-o di verifica.

All’uopo allega la documentazione richiesta dal bando di concorso da cui risulta:

� l’iscrizione all’anno accademico 2022-2023;

� il piano di studi della facoltà frequentata;

� l’elenco degli esami sostenu8 ed il punteggio conseguito nell’anno 2021-2022;

� copia del codice fiscale.

Data_______________ Firma____________________________

ATTENZIONE- Nel retro va obbligatoriamente so-oscri-o il consenso al tra-amento dei da8 personali. In 

mancanza della so-oscrizione la domanda non può essere accolta.



Informa�va ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento privacy)

Questa è l’informa�va semplificata; La preghiamo di consultare l’informa�va completa all’indirizzo: 

h-p://www.cassaedilebl.it/web/PrivacyInforma8vaProvvidenzeEconomiche/tabid/635/Default.aspx 

I suoi da� sono tra5a� per la finalità di dare corso alla richiesta di borsa di studio, di cui al presente

modello. Titolare del tra5amento è la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno con sede e punto

di conta5o per le Sue richieste in Sedico (BL) via Stadio, n° 11/a - CAP 32036. Rela�vamente ai sui da�

personali,  Lei  ha il  diri5o di  accedere ai  da�,  di  chiederne la re>fica,  cancellazione, limitazione del

tra5amento  e opposizione al tra5amento.

Il mancato consenso al tra5amento dei suoi da� riporta� nel presente modello comporta l’impossibilità

di  procedere all’esame della domanda e quindi  di  procedere all’erogazione del contributo,  qualora il

tra5amento non risultasse consen�to da contra5o o obbligo di legge.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il so-oscri-o__________________________ autorizza la Cassa Edile al tra-amento dei da8 personali per le

finalità ogge-o della presente.

Firma

__________________________


