
DOMANDA PER CONCORSO SPESE LIBRI E BORSE DI STUDIO 
 

Acquisizione del diritto  

Avranno diritto alla prestazione i figli degli operai che risultino iscritti alla CASSA EDILE  alla data del 30 settembre e che 
abbiano maturato, anche presso più imprese operanti nel territorio nazionale, una contribuzione non inferiore alle 1500 ore 
nei dodici mesi precedenti il 30 settembre (per gli studenti universitari, iscritti ad anno diverso dal primo, si fa riferimento ai 
12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda). 
Acquisiscono il diritto anche i figli orfani degli operai edili e i figli dei pensionati, purché in regola con la contribuzione di cui 
sopra all’atto del decesso o del pensionamento. 

CONCORSO SPESE LIBRI DI TESTO - Gli studenti devono essere iscritti a Scuole di ogni ordine e grado superiore alla 
scuola primaria (ex elementare) e non devono risultare ripetenti; gli universitari devono avere superato il 60% degli esami 
stabiliti dal piano di studio individuale degli anni accademici decorsi e non devono risultare fuori corso.  

BORSA DI STUDIO – Viene assegnata a partire dalla classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado (ex 3^ media). Gli 
aspiranti devono dimostrare di essere stati promossi riportando la media dei voti prevista dal Regolamento Cassa Edile e 
devono essere iscritti all’anno  scolastico o corso di studi successivo a quello superato. Gli universitari devono essere in pari 
col proprio piano di studi. 

Compilazione e presentazione domande 

La domanda deve essere compilata con tutti i dati dello studente e del genitore iscritto alla Cassa Edile. Qualora l’operaio 
alla data del 30 settembre si trovi in disoccupazione dovrà allegare l’apposita attestazione. 

ATTESTATO DI ISCRIZIONE SCOLASTICA: Deve essere sempre compilato dall’Istituto scolastico che deve indicare se lo 
studente è, o non è, ripetente. Qualora non venga compilato perché viene allegato un certificato della Scuola, lo stesso 
certificato deve indicare se lo studente è, o non è, ripetente. 

Le domande dovranno essere presentate agli Uffici della Cassa Edile entro il 31 DICEMBRE.  

Per gli universitari iscritti ad anno diverso dal primo la scadenza è prorogata al 30 aprile successivo. 

Documenti da allegare 

Per il CONCORSO SPESE LIBRI DI TESTO: 
• attestato di iscrizione scolastica per l’anno in corso (riprodotto sul modulo); 
• per gli universitari: certificato d’iscrizione al nuovo anno accademico con esami superati e da sostenere secondo il piano 
di studio individuale; 
• attestazione per familiari a carico (obbligatoria a meno che non sia già stata trasmessa in precedenza) su modulo a 
disposizione presso i nostri uffici, scaricabile anche dal nostro sito internet ovvero stato di famiglia se la prestazione viene 
richiesta per la prima volta; 
• eventuale attestazione dello stato di disoccupazione al 30 settembre 2021 e/o nei dodici mesi precedenti al 30 settembre 
2021 su modulo a disposizione presso i nostri uffici, scaricabile anche dal nostro sito internet. 

Per la BORSA DI STUDIO (oltre ai documenti di cui sopra): 
• certificato del giudizio finale o delle votazioni conseguite nell’anno scolastico precedente; 
• per gli universitari: dichiarazione attestante le votazioni conseguite agli esami previsti dal piano di studio dell’ultimo anno. 

Ritenuta fiscale  

Essendo corrisposti allo studente i contributi e sussidi di studio sono considerati, ai fini fiscali, redditi assimilati al lavoro dipendente. 

Se lo stesso non percepisce altri redditi di lavoro dipendente o assimilati il contributo non è soggetto ad alcuna ritenuta f iscale in quanto l’importo 

dell’imposta risulta comunque inferiore alla detrazione annuale spettante per legge e riconosciuta dalla Cassa Edile. 

Qualora invece lo studente avesse conseguito nell’anno solare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, usufruendo della relativa detrazione d’imposta, 

è tenuto a comunicarlo alla Cassa Edile affinché la stessa, quale sostituto d’imposta, possa applicare la ritenuta d’acconto IRPEF. 

Poiché, nella generalità dei casi, gli studenti non percepiscono altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, la Cassa Edile applicherà automaticamente la 

detrazione prevista per i redditi non superiori a 8.000,00 € e quindi, considerati gli importi erogati, non effettuerà alcuna ritenuta, salvo diversa 

comunicazione dello studente da allegare alla domanda.  

Modalità di liquidazione – CARTA PREPAGATA 

La Cassa Edile utilizza come modalità di liquidazione l’accredito su CARTA PREPAGATA RICARICABILE intestata allo 
studente. Per l’emissione dovranno essere consegnati alla Cassa Edile copie della carta d’identità e codice fiscale dello 
studente e di un genitore (se lo studente è minorenne) oltre allo specifico modulo fornito dalla Cassa Edile. La Cassa Edile 
provvederà ad inviare la documentazione alla filiale di Sanremo della BANCA DI CARAGLIO che contatterà gli interessati 
per il ritiro della CARTA e dei CODICI di utilizzo. 
La banca, sulla base della convenzione sottoscritta con la Cassa Edile, rilascerà gratuitamente la carta allo studente con i 
codici e le modalità per l’utilizzo e provvederà a comunicare alla Cassa Edile gli estremi della CARTA sulla quale verranno 
effettuate le liquidazioni. La carta sarà utilizzata anche per gli anni successivi fino a scadenza. 
Questa modalità di accredito, oltre ad introdurre gli studenti all’uso di un moderno strumento di gestione monetaria, presenta 
diversi vantaggi: l’emissione della CARTA sarà completamente gratuita per la famiglia e, nel momento in cui la Cassa Edile 
effettuerà la ricarica, potrà essere usata sia per prelevare contante dagli sportelli BANCOMAT, sia per effettuare pagamenti 
POS presso gli esercizi commerciali che per le altre operazioni previste (ricariche cellulari, acquisti internet) e potrà essere 
liberamente utilizzata per altre operazioni di ricarica da parte dello studente o della famiglia alle condizioni standard previste 
dalla Banca. 
In alternativa possono essere forniti gli estremi di un conto corrente bancario o postale intestato allo studente. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potrete telefonare alla Cassa Edile 0184 577058 (orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30 
giovedì e venerdì pomeriggio chiuso) 


