
Alla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza

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

Sede di PADOVA - Tel. 049/8751069 e-mail: prestazioni.pd@ceiv.it

Sede di TREVISO - Tel. 0422/308826 e-mail: assistenze.tv@ceiv.it

Sede di ROVIGO - Tel. 0425/475333 e-mail: assistenze.ro@ceiv.it

www.ceiv.eu

Il/La sottoscritto/a   nato/a il / /

(nome del/la lavoratore/trice)

a         residente a prov. (        )

via nr. cap

telefono: e-mail: 

dipendente dell'Impresa   

padre/madre di  nato/a a

(nome dello/la studente/ssa)

il  /  /

Contributo di studio scuola secondaria di I° grado (scuola media) a.s. 2022/2023

Contributo di studio scuola secondaria di II° grado (scuola superiore, cfp, its) a.s. 2022/2023

Contributo università a.a. 2022/2023

 - eventuali altri documenti richiesti dalla Cassa

data  /  / firma del/la lavoratore/trice

TIMBRO DI ARRIVO (spazio riservato alla Cassa Edile)

 - trasmetterò copia della cu 2023  o copia del 730/2023 non appena disponibile

Io sottoscritto dichiaro di essere il/la padre/madre (legge 219 del 10/12/12) dello/a studente/ssa qui sopra e: 

DICHIARAZIONE

 - 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)

ALLEGO

ALLEGO

 - Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy  Fornitura di servizi agli Iscritti (insieme a questo modulo e sul nostro sito web all'indirizzo  https://www.ceiv.eu/wp-

content/uploads/2021/10/Informativa-privacy-ceiv-.pdf )

 - Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy  Fornitura di servizi agli Iscritti (insieme a questo modulo e sul nostro sito web all'indirizzo  https://www.ceiv.eu/wp-

content/uploads/2021/10/Informativa-privacy-ceiv-.pdf )

LE MODALITA',  DOVE TROVARE L'INFORMATIVA PRIVACY E I TERMINI DI PRESENTAZIONE, SONO SPECIFICATI SUL RETRO.

CONTRIBUTO A TITOLO DI ASSEGNO DI STUDIO

ANNO  2022/23

cod. 
Cassa

 - Dichiarazione di iscrizione, rilasciata  dalla scuola frequentante, presso cui è avvenuta l’iscrizione per l’anno scolastico in corso  ( NON SERVE LA MARCA DA BOLLO 

Art.11, All. B, D.P.R. 642/72) a.s. 22/23

 - Dichiarazione di promozione, rilasciata dalla scuola frequentata nell'anno scolastico immediatamente precedente la presentazione della domanda o documento di 

valutazione a.s. con attestazione dell'ammissione alla classe successiva ( NON SERVE LA MARCA DA BOLLO Art.11, All. B, D.P.R. 642/72) a.s. 21/22

 - Dichiarazione di promozione, rilasciata dalla scuola frequentata nell'anno scolastico immediatamente precedente la presentazione della domanda o documento di 

valutazione a.s. con attestazione dell'ammissione alla classe successiva ( NON SERVE LA MARCA DA BOLLO Art.11, All. B, D.P.R. 642/72) a.s. 21/22

 - Dichiarazione di iscrizione, rilasciata  dalla scuola frequentante, presso cui è avvenuta l’iscrizione per l’anno scolastico in corso  ( NON SERVE LA MARCA DA BOLLO 

Art.11, All. B, D.P.R. 642/72) a.s. 22/23

 - Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy  Fornitura di servizi agli Iscritti (insieme a questo modulo e sul nostro sito web all'indirizzo  https://www.ceiv.eu/wp-

content/uploads/2021/10/Informativa-privacy-ceiv-.pdf )

 - dichiaro di avere diritto all'assegno unico per l'anno 2022 (fino al compimento dei 21 anni dello/la studente/ssa) 

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.

oppure nel caso in cui lo/a studente/ssa abbia già compiuto i 21 anni e sia fiscalmente a carico

 - 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)

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

C H I E D E 

ALLEGO



COMPILAZIONE:

 - compilare con i propri dati ed indicare il nominativo del figlio per cui viene fatta richiesta

 - indicare il contributo per il quale si fa la domanda

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

TERMINI:

AMMONTARE:

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 - sottoscrivere la dichiarazione di paternità/maternità, di aver diritto all'assegno unico o di avere lo/a 
studente/ssa, che abbia già compiuto 21 anni, a carico fiscalmente (nell'ultimo caso allegare modello 
cu/730 2023)

La domanda per l'ottenimento del contributo di studio dovrà 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 la presentazione della domanda

C.E.I.V. si riserva di effettuare controlli anche successivi all'erogazione del contributo 

di studio, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e del possesso 

dei requisiti. In caso venga verificata la non correttezza delle dichiarazioni rilasciate o 

la mancanza dei requisiti, C.E.I.V. è autorizzata al recupero dell'importo erogato anche 

su altre spettanze del lavoratore.

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€  soggetto a ritenuta fiscale del 23% 

pagamento con bonifico bancario o assegno postale intestato al lavoratore.

                           MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E REQUISITI

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 ) per ogni anno di corso purchè non 

ripetenti: 250,00€ soggetto a ritenuta fiscale del 23% pagamento con bonifico bancario o assegno 

postale intestato al lavoratore.

Studenti della scuola secondaria di 1° grado (ex medie inferiori) per ogni anno di corso puchè non 

ripetenti: 150,00€ soggetto a ritenuta fiscale del 23% pagamento con bonifico bancario o assegno 

postale intestato al lavoratore.

- prendere visione dell'INFORMATIVA PRIVACY Fornitura di servizi agli Iscritti: è a disposizione 

insieme a ogni modulo sul nostro sito web all'indirizzo  https://www.ceiv.eu/wp-

content/uploads/2021/10/Informativa-privacy-ceiv-.pdf

Nel caso lo/a studente/ssa abbia compiuto i 21 anni di età, e sia fiscalmente a carico del lavoratore, il 
pagamento del contributo di studio rimarrà sospeso sino alla presentazione del modello cu/2023 o 
modello 730/2023 del lavoratore con l'indicazione della detrazione fiscale del/la figlio/a a carico.



Comunicazione C.E.I.V. su Sanedil e Prevedi 

 

 

MODALITA’ INVIO PRESTAZIONI SANITARIE FONDO SANEDIL 

Si comunica agli iscritti ed ai familiari a carico che per ridurre le tempistiche 

di istruttoria delle pratiche, si utilizzi il sito web del Fondo Sanedil:  

www.fondosanedil.it 

registrandosi nell’AREA RISERVATA. 

 

Si possono scaricare le seguenti richieste:  

- prestazioni a rimborso (es.: ticket sanitari, pre e post ricovero, 

lenti…) 

- prestazioni in rete (es.: prenotazione visite, esami diagnostici, cure 

dentarie…) 

- rimborsi in autogestione (montature, ausili/presidi sanitari) 

- prestazioni pacchetto prevenzione (utilizzabili una volta all’anno 

periodo ottobre – settembre) 

 

 

Il personale della C.E.I.V. resta disposizione per qualsiasi chiarimento: 

Per la sede di Padova Annalisa Carraro (e-mail: prestazioni.pd@ceiv.it ) 

Per la sede di Treviso Mara Rocchetto (e-mail: assistenze.tv@ceiv.it ) 

Per la sede di Rovigo Emanuele Saggiorato (e-mail: assistenze.ro@ceiv.it ) 

 

ADESIONE A PREVEDI 

Si comunica che in caso di integrazione contributiva, il modulo è scaricabile 

dal sito www.prevedi.it . Il modulo deve essere inoltrato, oltre che al Prevedi, 

anche alla propria impresa ed alla CEIV, all’indirizzo email 

prestazioni.tv@ceiv.it 
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