
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA       Messina, 14 giugno 2004 
   DI           Circolare n. 04/2004  

       M E S S I N A 
        Via Dogali, 20 

                   98123  Messina 
   Tel. : (090) 6508011-12 
   Fax : (090) 6508039 

     sito internet : www.cassaedilemessina.it 
      
    Orario uffici 

  8,15/14,00             (Mar – Mer – Ven) 
8,15/13,00 – 14/19,15      (Lun – Gio)   

  
 

A TUTTI GLI OPERAI EDILI  
ISCRITTI NELLA PROVINCIA DI 

 
          MESSINA 

 
 
OGGETTO : Borse di Studio Anno 2002 - 2003. 
 
 
 
 

Segnaliamo che sono state istituite le seguenti borse di studio a favore dei 
lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Messina : 
 
Figli di lavoratori iscritti 
 

1) Frequenza anni scolastici (escl. Anno di diploma) di istituti superiori 
legalmente riconosciuti  e non facenti parte della scuola dell’ obbligo : Borse di 
studio da € 260,00 per ogni classe dell’ anno scolastico 2002/03 . 

2) Conseguimento diploma di istituti superiori legalmente riconosciuti  e non 
facenti parte della scuola dell’ obbligo : Borse di studio da € 370,00 per l’anno 
scolastico 2002/03 . 

 
Lavoratori iscritti 
 

3) Frequenza serale anni scolastici (escl. Anno di diploma) di istituti superiori 
legalmente riconosciuti  e non facenti parte della scuola dell’ obbligo : Borse di 
studio da € 470,00 per ogni classe dell’ anno scolastico 2002/03 . 

4) Conseguimento diploma di istituti superiori legalmente riconosciuti  e non 
facenti parte della scuola dell’ obbligo : Borse di studio da € 520,00 per l’ anno 
scolastico 2002/03 . 

 



Per entrambe le figure 
 

5) Frequenza (escl. Anno di laurea), in regola con gli esami previsti dal piano di 
studi, di corsi universitari di durata almeno quadriennale : Borse di studio da € 
1.040,00 per l’ anno accademico 2002/03. 

6) Conseguimento di diploma di laurea in Ingegneria Civile – indirizzo edile : 
Borse di studio da € 3.100,00 per l’ anno accademico 2002/03. 

 
 

Per presentare domanda per la prestazione, il Lavoratore deve godere dei seguenti 
requisiti : 
 

a. Deve risultare regolarmente iscritto alla Cassa Edile di Messina alla data del 
certificato (diploma) scolastico/universitario. 

b. Deve aver maturato almeno 1000 ore denunciate e coperte da versamento 
pressa la Cassa Edile di Messina nel biennio APE antecedente l’ anno solare di 
erogazione. 

c. Presenza del figlio nello stato di famiglia alla data del certificato/diploma. 
 

Per gli istituti scolastici non facenti parte della scuola dell’ obbligo, i documenti da 
allegare alla domanda sono : 
 
- Stato di famiglia alla data del certificato scolastico (originale) . 
- Codice fiscale del beneficiario della borsa di studio (copia). 
- Autocertificazione dei redditi dichiarati dal nucleo familiare per l’ anno 2002, 

ricavabile dalla somma degli importi dichiarati, da ciascun componente, nella riga  
RN1 del modello unico 2003 o nel rigo 6 del mod. 730 - 2003. 

- Certificato di promozione o di diploma con i voti riportati (originale). 
 
Per la frequenza dei corsi universitari e conseguimento diploma di laurea, i 
documenti da allegare sono : 
 
- Stato di famiglia alla data del certificato di iscrizione/laurea (originale). 
- Codice fiscale del beneficiario della borsa di studio (copia). 
- Autocertificazione dei redditi dichiarati dal nucleo familiare per l’ anno 2002, 

ricavabile dalla somma degli importi dichiarati, da ciascun componente, nella riga  
RN1 del modello unico 2003 o nel rigo 6 del mod. 730 - 2003. 

- Certificato di iscrizione rilasciato dall’ Universita’, con indicazione del piano di 
studi e dei relativi voti conseguiti in ciascuna materia (originale). 

- Libretto universitario (copia). 
- Bollettini di versamento tasse pagate (copia). 
- Certificato sostitutivo di laurea con votazione finale riportata (originale). 
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Le domande, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno pervenire 
entro e non oltre il 15/09/2004. Nel caso di invio postale, fara’ fede il timbro di 
spedizione. 
 
Le graduatorie saranno comunque stilate, a insindacabile giudizio di un’ apposita 
Commissione, sulla base : 
 
Per le borse di studio per frequenza corsi : 
-  Della votazione media per l’ anno scolastico/accademico. 
- A parita’ di votazione media, considerando in ordine decrescente di importanza il 

reddito familiare, il n° di familiari a carico, l’ anzianita’ professionale dell’ operaio 
iscritto, l’ anzianita’ universitaria, l’ indirizzo di studi. 

 
Per le borse di studio per conseguimento diploma/laurea : 
- Del voto di diploma e, in caso di parita’, dell’ indirizzo di studi (geometra-perito), e 

della votazione media dell’ intero ciclo di studi superiori. 
- Della votazione di laurea e, in caso di parita’, della votazione media per l’intero 

ciclo di studi universitari. 
 
Anche ai fini di approfondimento delle valutazioni, la Cassa Edile si riserva in ogni 
momento di richiedere in visione, tramite raccomandata r.r./telegramma, gli originali 
dei documenti forniti e/o ulteriori informazioni utili all’ espletamento delle pratiche, 
da fornire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, termine oltre il quale si 
intendera’ decaduto l’interesse del richiedente alla prestazione. 
 
La consegna delle borse di studio avverra’ nel corso di una manifestazione la cui data 
di svolgimento sara’ successivamente comunicata. 

 
Sul retro e’ riportata la domanda per l’ ottenimento della borsa di studio che dovra’ 
essere presentata unitamente ai documenti allegati.   
 
 
 
         IL  PRESIDENTE 
          ING. SALVATORE ARCOVITO 
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Spett. 
 
         Cassa Edile della Provincia 

di Messina 
Via Dogali, 20 
98123   Messina 

 
 
 
OGGETTO : Domanda di borsa di studio. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _________________ il 
 
_________, codice fiscale ____________________, residente in  ___________________________ 
 
__________________________________________________________________, iscritto/a presso 
 
codesta Cassa Edile con codice ____________, chiede di usufruire di una borsa di studio per l’anno 
 
scolastico/accademico 20____/____ per il/la figlio/a  ______________________________ nato/a a  

                    (indicare “se stesso”  in caso di studente lavoratore)  
_____________________ il______________, codice fiscale ____________________. 
 
Allega alla presente i seguenti documenti : 
 
 __________________________________________________ 

 
 __________________________________________________ 

 
 __________________________________________________ 

 
 __________________________________________________ 

 
 __________________________________________________ 

 
 __________________________________________________ 

 
 

Messina, ______________ 
         ______________________ 
             (firma del beneficiario) 
        
 
         ______________________ 
              (firma del Lavoratore) 
 
N.B. : La domanda, completa di tutti i documenti richiesti, deve pervenire obbligatoriamente entro e 

non oltre il termine previsto dal bando di concorso. La Cassa Edile si riserva di richiedere in 
visione gli originali dei documenti oggetto di autocertificazione o ricevuti in fotocopia. 


