
 
 

EROGAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO 
 
La Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza conferisce annualmente assegni e borse di studio a tutti i 
lavoratori studenti o figli di lavoratori iscritti alla Cassa Edile, che abbiano frequentato nell’anno 
scolastico concluso, con ammissione alla classe successiva, corsi diurni o serali in scuole medie 
inferiori o superiori di ogni ordine e grado, con durata minima di 990 ore annuali e università (corsi 
di laurea di primo livello e di secondo livello) in Italia (con esclusione di quelle all’estero).  
 
Gli assegni di studio sono di ammontare pari a:  
• Scuola Media Inferiore € 250,00  
• Scuola Media Superiore € 350,00  
• Università € 850,00  
 

Le borse di studio sono di ammontare pari a: 

• Scuola Media Inferiore € 300,00  
• Scuola Media Superiore € 600,00  
• Università € 1.500,00 
 
Per quanto riguarda le borse di studio: 
- qualora vi siano studenti con votazione di pari merito e si superi il budget di € 8.000,00 stanziato da 

regolamento, il premio potrà essere riproporzionato in parti uguali tra tutti i beneficiari; 
- qualora non sia raggiunta l’intera capienza del budget stabilito, potranno essere ammessi studenti con la 

media di voti immediatamente inferiore a quella stabilita. 

 
L'elenco finale dei beneficiari degli assegni di studio e la graduatoria finale dei vincitori delle borse 
di studio sono decisi dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile a suo insindacabile giudizio. 
 
Gli importi sopra indicati, sono da considerarsi al lordo della ritenuta IRPEF, nella misura del 23%. 
 
REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ASSEGNI DI STUDIO: 
1. Il lavoratore (studente o padre dello studente) deve aver maturato, nei dieci mesi precedenti 
al 30 giugno dell’anno di riferimento, 700 ore di lavoro effettivo ordinario solo ed esclusivamente 
presso la Cassa Edile di Alessandria. 
2. Regolarità contributiva dell’impresa datrice di lavoro al 30 giugno dell’anno di riferimento; 
3. Per gli studenti universitari: 
a. Lo studente deve aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi per l’anno di 
riferimento; 
b. Lo studente ha tempo per concludere gli esami previsti entro il 30 settembre dell’anno 
successivo a quello di riferimento (in questo caso, la borsa di studio sarà erogata a seguito del 
sostenimento di tutti gli esami previsti per l’anno di riferimento); 
 
REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO: 
1. Sussistenza dei requisiti per l’ottenimento dell’assegno di studio, ad esclusione della regolarità 

contributiva dell’impresa datrice di lavoro; 
2. Conseguimento di una media almeno pari a 9 per le scuole medie e superiori; 
3. Conseguimento di una media di voto per gli esami universitari pari almeno a 28; 
4. Conseguimento di un voto di laurea pari almeno a 108. 



 
ESCLUSIONI 
Non hanno diritto all’assegno e alla borsa di studio: 
1) gli studenti di scuola Media Inferiore e Superiore NON PROMOSSI; 
2) gli studenti di Scuola Media Superiore con DEBITO FORMATIVO e conseguente SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO, che non abbiano presentato la certificazione del superamento del recupero estivo e della 
conseguente ammissione all’anno scolastico successivo;  
3) gli studenti Universitari iscritti all’anno “FUORI CORSO”; 
4) gli studenti Universitari iscritti per l’ottenimento della seconda laurea o iscritti ad università 
all’estero; 
5) gli studenti universitari che non hanno concluso gli esami previsti entro il 30 settembre dell’anno 
successivo a quello di riferimento (per l’assegno di studio) ovvero entro il 30 maggio dell’anno 
successivo a quello di riferimento (per la borsa di studio). 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di ammissione, corredate di tutti i documenti sotto elencati, dovranno pervenire alla 
sede della Cassa Edile (consegnate a mano o inviate per posta all’indirizzo di Viale dell’Industria n. 
56 – 15121 Alessandria) ovvero via e-mail all’indirizzo segreteria@cassaedilealessandria.it, a partire 
dal 1° luglio e, inderogabilmente, entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO 
 

per studenti minorenni frequentanti scuole medie inferiori e superiori: 
1. Stato di famiglia o autocertificazione FIRMATA (allegato 1); 
2. Certificato attestante la frequenza per l’anno scolastico concluso e l’ammissione alla classe 

successiva, o eventuale pagella;  
3. diploma con il voto conclusivo ovvero attestati di frequenza recanti la dicitura di ammissione al 

successivo grado d'istruzione, per tutti coloro che hanno frequentato l’ultimo anno del ciclo di 
studi; 

4. Codice fiscale dello studente; 
La documentazione non firmata non sarà considerata valida e comporterà il rifiuto della pratica. 
 
Per studenti maggiorenni frequentanti scuole medie superiori: 
1. Stato di famiglia o autocertificazione FIRMATA (allegato 1); 
2. Certificato attestante la frequenza per l’anno scolastico concluso con ammissione alla classe 

successiva, o eventuale pagella;  
3. diploma con il voto conclusivo ovvero attestati di frequenza recanti la dicitura di ammissione al 

successivo grado d'istruzione, per tutti coloro che hanno frequentato l’ultimo anno del ciclo di 
studi; 

4. Codice fiscale dello studente; 
5. modulo di “dichiarazione ai fini delle detrazioni d’imposta” (allegato 2) compilato a nome dello 

studente; 
6. comunicazione del conto corrente bancario, postale (no libretto) o carte prepagate, intestato o 

cointestato allo studente ovvero dichiarazione di autorizzazione alla Cassa Edile di effettuale il 
bonifico al genitore (operaio iscritto all’ente) (allegato 3). 

La documentazione non firmata non sarà considerata valida e comporterà il rifiuto della pratica. 
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Per gli studenti universitari 
1. Stato di famiglia o autocertificazione FIRMATA (allegato 1); 
2. Codice fiscale dello studente; 
3. modulo di “dichiarazione ai fini delle detrazioni d’imposta” (allegato 2) compilato a nome dello 

studente; 
4. comunicazione del conto corrente bancario, postale (no libretto) o carte prepagate, intestato o 

cointestato allo studente ovvero dichiarazione di autorizzazione alla Cassa Edile di effettuale il 
bonifico al genitore (operaio iscritto all’ente) (allegato 3); 

5. documento attestante la matricola, il corso di studi frequentato e l’anno scolastico di 
riferimento;  

6. il piano di studi recante l’elenco degli esami da sostenere nell’anno di riferimento;  
7. documento attestante la registrazione di ogni esame sostenuto o eventuale libretto 

universitario.  
La documentazione non firmata non sarà considerata valida e comporterà il rifiuto della pratica. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI BORSE DI STUDIO 
 

per studenti frequentanti scuole medie inferiori e superiori 
1. tutta la documentazione prevista per la richiesta di assegno di studio; 
2. pagella (per gli iscritti agli anni intermedi);  
3. diploma (per chi ha concluso il ciclo di studi); 
 
Per gli studenti universitari 
1. tutta la documentazione prevista per la richiesta di assegno di studio; 
2. Piano di studi recante i voti relativi ad ogni esame sostenuto nel corso dell’anno universitario 

(per gli iscritti agli anni intermedi); 
3. Laurea (per chi ha concluso il ciclo di studi). 


