
www.ceiv.it
e-mail:assistenze.tv@ceiv.it

Il/La sottoscritto/a……...……...…..……………………………………………         nato/a il ……………………..………….

a…………………………………………..  Codice Fiscale

figlio del lavoratore ………………………………………………..  nato il……………………..

telefono: …………………………………………………….. e-mail:……………………………………………………………..

dipendente dell'Impresa  ………..…...……………………..

Quadro D

Luogo, data…………………………………………………………………………………………..…  Firma del/la lavoratore/trice……………………………………………………………….………

(escluso Università)
Si attesta che lo studente

……………………………………………… ha frequentato

la classe ………….. nell'anno scolastico 2019/20

presso   questo Istituto, conseguendo la promozione.     

Quadro C

cod. 
Cassa

Contributo università a.a. 2020/2021

C H I E D E 

lì……………………………lì……………………………

Contributo di studio scuola secondaria di I° grado (scuola media) a.s. 2020/2021
Contributo di studio scuola secondaria di II° grado (scuola superiore) a.s. 2020/2021

firma del/la figlio/a richiedente………………………….…..……..……

Si attesta che il lavoratore di cui alla presente domanda attualmente gode delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 12

T.U.I.R. per i seguenti famigliari a carico  (indicare il nome e cognome del figlio ):

(escluso Università)

DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA

Si attesta che lo studente

……………………………………………………..è iscritto alla

classe ………………..   nell'anno scolastico  2020/21.

FREQUENTATA NELL'ANNO 2019/2020

SPAZIO RISERVATO ALLA CASSA EDILE

Quadro A

A pena di esclusione d'ufficio per 12 mesi dalle erogazioni della Cassa Edile, dichiara che nessuna domanda è stata 
rivolta né verrà presentata ad altra Cassa Edile, così come nessuna erogazione per lo stesso titolo da altra Cassa Edile è 
stata ottenuta od è in corso di ottenimento.

CONTRIBUTO A TITOLO DI ASSEGNO DI STUDIO

MOD. B ANNO  2020/2021

(nome dello/a studente/ssa)

(nome del lavoratore)

Figlio/a.: …………………………. Timbro e firma dell'Impresa ……………………………….

Si ricorda che il contributo di studio è considerato reddito assimilato al lavoro dipendente ai fini fiscali.                   

La Cassa Edile applicherà automaticamente la detrazione per reddito di lavoro assimilato (art. 50 TUIR) nella misura prevista per redditi pari 
o inferiori a € 8.000,00 (art. 13 TUIR) salvo diversa comunicazione da parte dello studente.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Timbro e firma dell'Istituto …………………………….

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del REG.UE 2016/679, allegate al 
presente modulo, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG. UE 2016/679, e di acconsentire al trattamento dei dati relativi al mio nucleo familiare/anche per il 
soggetto minorenne , per le finalità di cui al punto 2) dell’informativa; (Conferimento facoltativo –obbligatorio solo  per chi riceve assistenze per i familiari a carico).

Timbro e firma dell'Istituto …………………………….

FREQUENTATA NELL'ANNO  2020/2021

Alla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza

Interprovinciale del Veneto - C.E.I.V.

Sede: Via San Pelaio, 35 - TREVISO

DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA
Quadro B

residente a …………………...………….prov (      ) cap………… via………….……….……………………………..nr…….

DICHIARAZIONE IMPRESA 

controfirma del/la lavoratore/trice…………...……………………………….
data……………………………                          

tel. 0422/308826 - Fax 0422/308819



Il FIGLIO STUDENTE, a carico del lavoratore edile deve:

 - indicare le proprie generalità, il proprio codice fiscale ed il nominativo e la data di nascita  del padre

 - firmare la domanda che deve essere anche controfirmata dal lavoratore 

REQUISITI:
 - lavoratore denunciato nel mese della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi

CONTRIBUTO DI STUDIO
FAR COMPILARE:

 - il quadro B dalla scuola frequentata nell’anno scolastico precedente

- il quadro C dalla scuola presso cui è avvenuta l’iscrizione per l’anno scolastico in corso

ALLEGARE:

 - stato di famiglia od autocertificazione dello stato famiglia

AMMONTARE
Studenti della scuola secondaria di 1° grado (ex medie inferiori) €150,00 per ogni anno di corso puchè non ripetenti 

TASSE UNIVERSITARIE
FAR COMPILARE:

ALLEGARE:

 - stato di famiglia od autocertificazione dello stato famiglia
 - eventuali altri documenti richiesti dalla Cassa

AMMONTARE:

  

LA DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO DI STUDIO UNIVERSITARIE   DOVRA’ ESSERE 
PRESENTATA A PENA DI DECADENZA ALLA C.E.I.V. ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL' ANNO DI 
ISCRIZIONE

 - versamenti per il lavoratore presso la singola Cassa Edile per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti 

- il quadro A dall’Impresa, con l’indicazione del nominativo del figlio a carico del lavoratore ai fini delle detrazioni d’imposta.

Studenti delle scuole secondarie di 2° grado ( licei, istituti tecnici e istituti professionali; durata di 3 o 5 anni) o dei corsi di 
istruzione tecnica superiore (ITS durata 2 anni ) : €250,00€ per ogni anno di corso purchè non ripetenti

LA DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO DI STUDIO   DOVRA’ ESSERE PRESENTATA A PENA DI 
DECADENZA ALLA C.E.I.V. ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI ISCRIZIONE

    la presentazione della domanda

- il quadro A dall’Impresa, con l’indicazione del nominativo del figlio a carico del lavoratore ai fini delle detrazioni d’imposta.

 - documentazione attestante l'iscrizione all'anno accademico (scaricabile dal sito dell'università - area personale dello 
studente oppure presso la segreteria)

 - copia del diploma di scuola media superiore conseguito nell’anno scolastico immediatamente precedente all’iscrizione al 
corso di Laurea (per gli studenti del 1° anno accademico)

Studenti universitari ( laurea - durata 3 anni; laurea magistrale - durata 2 anni dopo la laurea; laurea magistrale a corso 
unico - durata 5 o 6 anni ) : €400,00

 - far firmare al genitore il quadro D “DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 

 - certificato attestante il superamento di almeno il 60% degli esami stabiliti nei rispettivi piani di studio - per gli studenti 
dopo il 1° anno accademico (scaricabile dal sito dell'università - area personale dello studente oppure presso la 
segreteria)

                           MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E REQUISITI

- staccare e trattenere  l'informativa relativa all’art. 13, REG. UE 2016/679
   DATI PERSONALI”


