Roma 04 Marzo 2016

BANDO DI CONCORSO
BORSE DI STUDIO 2015-2016
PER I LAVORATORI EDILI DI RIETI E PROVINCIA
ISCRITTI ALL’EDILCASSA DEL LAZI0
L’Edilcassa del Lazio, in base a quanto previsto dal regolamento, bandisce un concorso per
assegnare borse di studio ai figli di lavoratori edili iscritti, per i quali si percepiscono detrazioni e che
frequentino con profitto corsi diurni o serali di scuole pubbliche e parificate dei sottoelencati ordini e gradi.
Possono partecipare, tutti i lavoratori che risultino iscritti all’Edilcassa del Lazio alla data del
31/12/2015 e che abbiano maturato una contribuzione non inferiore a 950 ore ordinarie nel periodo
ottobre 2014 – settembre 2015. Alla data di emissione del presente bando (04/03/2016) le imprese
dovranno aver versato i contributi dovuti fino a quelli relativi al mese di settembre 2015 incluso.
Gli assegnatari, inoltre, non dovranno essere aggiudicatari di altre borse di studio.
Sono esclusi gli studenti che risultino ripetenti, iscritti fuori corso per l’università o con debiti
formativi nell’anno a cui si riferisce il bando di partecipazione e quelli che frequentano corsi di
formazione professionali finanziati.
Gli importi riportati sono al lordo delle imposte previste:
SCUOLA MEDIA INFERIORE (licenza MEDIA):
N° 1 borsa di studio con giudizio almeno BUONO o superiore a 7 EURO 500,00 lordi.
SCUOLA MEDIA SUPERIORE (diploma):
N° 1 borsa di studio con media superiore a 70/100 EURO 600,00 lordi.
Le domande di ammissione dovranno essere complete di tutta la documentazione originale:
a) domanda, sul modulo allegato, del lavoratore iscritto all’Edilcassa;
b) copia prima pagina del Mod.730 anno 2015, (dichiarazione sostitutiva e autocertificazione non sono
valide);
c) certificato scolastico attestante voto o valutazione riportati nell’anno scolastico 2014-2015;
d) dichiarazione firmata di non aver usufruito di altre borse di studio per l’anno scolastico in
oggetto (apporre firma su modulo di richiesta);

UNIVERSITA’
Sono previste 1 borsa di studio per studenti universitari, lavoratori o figli a carico, fino al primo anno fuori
corso:
con media minima di 27/30 EURO 800,00 lordi.
con media superiore a 27/30 EURO 1000,00 lordi.
Gli studenti universitari dovranno presentare:
a) certificato dell’Università attestante la facoltà e l’anno in cui lo studente è iscritto nell’anno
accademico 2015-2016;
b) piano di studi completo, come consigliato dalla facoltà frequentata, o piano individuale approvato
dal consiglio di facoltà, con l’indicazione degli insegnamenti;
c) certificato degli esami sostenuti e relative votazioni;
d) copia prima pagina del Mod.730 anno 2015, ( dichiarazione sostitutiva e autocertificazione non
sono valide);
e) domanda, su modulo allegato del lavoratore iscritto;
f) dichiarazione firmata di non aver usufruito di altre borse di studio per l’anno scolastico in oggetto
(apporre firma su modulo di richiesta).
Le graduatoria sarà predisposta dall’Ente, il giudizio della commissione è insindacabile.
Non saranno prese in ogni caso in considerazione le domande incomplete della
documentazione richiesta e/o pervenute oltre il termine perentorio di scadenza del
07/04/2016 anche indipendentemente dalla volontà del partecipante ed anche se spediti
prima del termine medesimo a nulla valendo la data di spedizione del timbro postale.
Il presidente
Stefano Zoldan

Per Contattarci:
Centralino: 065880773
Ufficio lavoratori 0645435845

Il Vicepresidente
Stefano Macale

Domanda di partecipazione al bando per Borse di Studio 2015/ 2016
SCRIVERE TUTTO IN STAMPATELLO
IL LAVORATORE (cognome e nome)……………………………………………………………………………………..
codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………..
data di nascita,………./………./………. .Indirizzo ……………………………………………………………………….
CAP……………….Città…………………………………………………………… telefono …………………………………….
Nome della ditta presso cui è occupato …………………………………………………………………………………..
Fa domanda per partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio per il/i proprio/i figlio/i
cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………
data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………
anno accademico /classe frequentata nell’anno scolastico 2014/15……………………………………………
cognome e nome ………………………………………………………………………………………………
data di nascita ……………………………………………………………………
anno accademico /classe frequentata nell’anno scolastico 2014/15……………………………………………
All’uopo allega la documentazione prevista dal bando, dichiarando di non essere assegnatario di altre borse
di studio per lo stesso periodo.
Data
_______________

Firma del lavoratore
_____________________________

NB Questa domanda dovrà pervenire all’Edilcassa del Lazio, in via Angelo Bargoni 8 entro e non oltre il
07/04/2016
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, preso atto e ricevuta copia dell’informativa riportata sul retro di questo modulo, ed ai sensi
degli articoli 11, 20, 22 della legge 31/12/1996 n. 675, acconsente: al trattamento dei dati personali, sia
comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale alla realizzazione delle finalità di cui al punto 1 da parte
della EDILCASSA DEL LAZIO; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto
4 della predetta informativa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni
della vigente normativa.
FIRMA DEL LAVORATORE
DATA

Modulo da compilare solo in caso di: variazione dati anagrafici- attivazione SMS – richiesta
accredito competenze c/c

Il sottoscritto____________________________________________________________________
Data di nascita _____/_____/________ luogo __________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Cap _________ Comune/frazione__________________________________________Prov______
Tel abitazione _______________________Tel.Cellulare_________________________
Chiede l’attivazione del servizio, gratuito di informazione via SMS dove si vuole ricevere la
messaggistica dei pagamenti effettuati.

SI

NO

Chiede inoltre, che le competenze maturate presso l’Edilcassa del Lazio vengano versate
direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale qui di seguito indicato:

SI

NO

Banca
____________________________________________________________________________

/Posta

CODICE IBAN


Firma
Data____________

________________________________

Consenso trattamento dati personali

Il sottoscritto ai sensi degli articoli 11,20,22 della legge 31/12/1996 n. 675, acconsente: al trattamento dei dati personali, sia comuni
sia sensibili, che lo riguardano, funzionale alla realizzazione delle finalità di cui al punto 1 da parte della EDILCASSA DEL LAZIO; alla
comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti al punto 4 della predetta informativa. Rimane fermo che tale consenso è
condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

FIRMA DEL LAVORATORE

