TERMINE PRESENTAZIONE 31 GENNAIO 2022

MODULO RICHIESTA PREMIO DI PROFITTO
Il sottoscritto LAVORATORE _______________________________________________________ nato il ____________________________________
domiciliato a __________________________________________________ via/piazza __________________________________________________
occupato presso l’Impresa ___________________________________________ con sede a ______________________________________________
inoltra la presente domanda al fine di ottenere il PREMIO DI PROFITTO per l’anno scolastico 2020/2021
per il proprio figlio _____________________________________________________________________________________
- dichiara di usufruire delle detrazioni d’imposta previste dagli artt. 12-13 DPR n. 917 del 22.12.1986 e successive modifiche per il figlio sopra
specificato.
____________________________________________________
firma del Lavoratore iscritto alla Cassa Edile
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali come previsto dagli artt.13 – 14 del Regolamento Europeo n°
679/2016, presente sul sito internet www.cassaedilecremona.it ed inoltre presente in formato cartaceo presso lo sportello Lavoratori della Cassa
Edile di Cremona.
Data ___________________

____________________________________________________
firma del Lavoratore iscritto alla Cassa Edile

CONDIZIONI
La Cassa Edile di Cremona conferma per l’anno 2022 l’erogazione di 20 premi di profitto del valore di € 300,00 da riconoscere agli studenti figli dei
lavoratori iscritti all’Ente che nell’anno 2020/2021 abbiano frequentato:
- l’ Università e conseguito la laurea (breve esclusa) con una votazione media pari o superiore a 100/110
- le Scuole superiori riconosciute o parificate e conseguito una votazione media pari o superiore a 8/10.
Hanno diritto a presentare la richiesta tutti i lavoratori presenti negli anagrafici dell’Ente al 30.09.2021, dipendenti di un’impresa in regola e che
abbiano registrato un minimo di 900 ore nel semestre precedente alla data della richiesta.
La domanda potrà essere inoltrata per posta, fax (0372.411744), e-mail (segreteria@cassaedilecremona.it) o direttamente agli uffici dell’Ente entro
e non oltre il 31.01.2022.
N.B. I candidati, selezionati per graduatoria in base ai requisiti richiesti, verranno in seguito contattati dall’Ente.

DOCUMENTAZIONE
La presente domanda dovrà essere corredata della dichiarazione della Scuola attestante i voti conseguiti per ogni singola materia nell’anno
2020/2021 e della copia del codice fiscale dello studente.

DICHIARAZIONE DELLO STUDENTE AI FINI DELLE DEDUZIONI/DETRAZIONI FISCALI
Il sottoscritto STUDENTE ________________________________________________________ codice fiscale ________________________________
nato a __________________________________________________________________________________ il _______________________________
DICHIARA

o di non percepire redditi di alcuna natura
o di percepire i seguenti redditi (specificare la natura e l'importo presunto per l'anno 2021 ai fini IRPEF)

________________________________________________________________________________________________________________________

o di aver diritto alle deduzioni previste dall'art. 10/bis o alle detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive
modificazioni.
____________________________________
firma dello studente

____________________________________
firma del padre per i minori

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali come previsto dagli artt.13 – 14 del
Regolamento Europeo n° 679/2016, presente sul sito internet www.cassaedilecremona.it ed inoltre presente in formato
cartaceo presso lo sportello Lavoratori della Cassa Edile di Cremona.
Data ___________________

Firma del padre per i minori_____________________________________
Firma dello studente maggiorenne _______________________________

