Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 10/2022 del 27/05/2021

SANEDIL – BANDO BORSE DI STUDIO 2022
A seguito della delibera del Fondo Sanedil, è stato pubblicato nella sezione news del
portale www.fondosanedil.it un Bando per l’assegnazione di n. 26 borse di studio in
favore dei lavoratori del settore edile, anche per i figli fiscalmente a carico, studenti di
Atenei pubblici, che abbiano conseguito il diploma di laurea o frequentino, con profitto,
corsi di laurea in ambito medico/sanitario.
I premi previsti dal Bando sono suddivisi per importo e riservati a studenti universitari
delle discipline indicate specificatamente nel bando che nell’anno accademico
2020/2021 abbiano conseguito la laurea magistrale a ciclo unico o laurea breve
(triennale), o frequentato con profitto i corsi di studio.
La finestra temporale prevista per la presentazione delle domande è dal giorno
mercoledì 1° giugno 2022 al giorno lunedì 27 giugno 2022 e dovrà avvenire
esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo PEC fondosanedil@pec.it.
In caso di parità degli elementi di giudizio previsti dall’art. 5 del Bando, i Premi verranno
assegnati in funzione dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Per una puntuale informativa al riguardo si fa rinvio al Bando che viene allegato ed ogni
informazione può essere richiesta direttamente al Sanedil info@fondosanedil.it .
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BANDO DI PARTECIPAZIONE
BORSE DI STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
RISERVATO AI FIGLI FISCALMENTE A CARICO DEI LAVORATORI EDILI
ED AI LAVORATORI EDILI STUDENTI ISCRITTI AL FONDO SANITARIO SANEDIL

Il!Consiglio!di!Amministrazione del!Fondo!sanitario!Sanedil!ha!deliberato!di!conferire,
con!riferimento!all’anno accademico 2020/2021, le!sottoindicate!borse!di!studio!da!
destinare!ai!figli!fiscalmente!a!carico!dei!lavoratori!del!settore!edile!ed!ai!lavoratori!del!
settore!edile,!studenti!di!Atenei!pubblici,!che!abbiano!conseguito il!diploma!di!laurea!o!
frequentino con!profitto!corsi!di!laurea!in!ambito!medico!sanitario.
Saranno!valutati!esclusivamente!i!titoli!di!studio!specificati!nel!presente!Bando.
BORSE DI STUDIO
-

Premio! di! laurea! magistrale! a! ciclo! unico:! n°! 6 borse! di! studio! di! ! 5.000,00!
ciascuna;

-

Premio!di!laurea!breve!(triennale):!n°!10!borse!di!studio!di!!3.000,00!ciascuna;

-

Premio! a! copertura! parziale! delle! spese! per! la! frequenza! di! corsi! di! studio!
universitari: n°!10 di! 1.000,00!ciascuna.

Le! borse! di! studio! sono! assegnate! sulla! base! degli! elementi! di! giudizio! previsti! dal!
successivo!art.!5!in!relazione!alle!seguenti!materie!medico/sanitarie:
a)!Corsi!di!Laurea!Magistrale!a!ciclo!unico
Medicina!e!Chirurgia
Odontoiatria!e!Protesi!Dentarie
Farmacia
b)!Corsi!di!laurea!triennali!rientranti!in!una!delle!seguenti!professioni
Professioni!Sanitarie!Infermieristiche!e!Professione!Sanitaria!Ostetrica
Professioni!Sanitarie!della!Riabilitazione
Professioni!Sanitarie!Tecniche
Professioni!Sanitarie!della!Prevenzione

REGOLAMENTO BANDO DI PARTECIPAZIONE
Articolo 1
Possono!presentare!domanda!di!partecipazione!al!Bando,!a!condizione!che!siano!iscritti!
al!Fondo!Sanedil:
- i! lavoratori! operai! ed! impiegati! del! settore! edile! per! i! figli! studenti! universitari,!
fiscalmente!a!carico;
- i!lavoratori!edili!studenti!universitari.
I!lavoratori!al!momento!della!presentazione!della!domanda!devono!risultare:
a) occupati! presso! una! impresa! edile! in! regola! con! gli! adempimenti! (denunce! e!
versamenti)!nei!confronti!della!Cassa!Edile/EdilCassa!di!riferimento!fino!al!mese!di!
competenza!gennaio 2022!compreso!(vd.!art.!3!lett.!c);
b) occupati! presso! una! impresa! edile! in! regola! con! gli! adempimenti! (denunce! e!
versamenti)! nei! confronti! del Fondo! Sanedil! nel! caso! di! versamento! contributivo!
effettuato! direttamente! al! Fondo! fino! al! mese! di! competenza! gennaio 2022!
compreso!(vd.!art!3!lett.!c).
Articolo 2
Le! domande! di! ammissione! al! Bando,! corredate! dei! documenti! previsti! dallart.! 3,!
dovranno! essere! spedite! esclusivamente! a! mezzo! e-mail! allindirizzo! PEC
fondosanedil@pec.it e! pervenire! al! Fondo! nei! termini! improrogabili! stabiliti! dal!
presente Bando! dalle!ore!00:01!del!1°!giugno!2022 alle!ore!23:59!del!27 giugno!2022;!
a!tal!fine!farà!fede!la!data!e!lora!di!ricezione!della!PEC.
Articolo 3
Documenti!necessari ai!fini!della!partecipazione!al!Bando:
a) modulo!di!domanda!(all.!1) firmato dal!genitore (lavoratore!edile) o!da!chi!ne!fa!
le!veci!in!caso!di!domanda!presentata!per!figli!fiscalmente!a!carico!o!direttamente!
dal!lavoratore!studente!universitario;
b) dichiarazione!dellImpresa!che!attesti!lo!stato!di!servizio!del!lavoratore!(operaio!
e!impiegato) al!momento!della!presentazione!della!domanda;
c) dichiarazione! della! Cassa! che! attesti per! i! lavoratori! operai! ed! impiegati! che!
transitano!tramite!sistema!MUT!o!equivalente,!liscrizione!e!la!regolarità!con!gli!
adempimenti!(denunce!e!versamenti)!fino!al!mese!di!competenza!gennaio 2022!
compreso.! Per! i! lavoratori! impiegati,! per! i! quali! il! datore! di! lavoro! versa! il!
contributo! Sanedil! direttamente! dal! Fondo! sarà! questultimo! ad! attestare! la!
regolarità! con! gli! adempimenti! (denunce! e! versamenti)! e! pertanto! non! sarà!
necessario!presentare!la!relativa!dichiarazione;
d) dichiarazione!sostitutiva!di!certificazione ai!sensi!dellart.!46,!D.P.R.!445/2000
dello!stato!di!famiglia!in!cui!si!attesti!il!rapporto!di!parentela e!la!condizione!di!

e)

f)

g)
h)
i)

figlio!fiscalmente!a!carico!(documenti!non!richiesti!in!caso!di!partecipazione!di!
lavoratori!edili!studenti);
certificato!di!iscrizione!dellanno!accademico!in!corso!2021/2022 (solo!in!caso!di!
partecipazione! al! Bando! per! la! copertura! delle! spese! di! frequenza! ai! corsi! di!
studio!universitari);!
copia! attestato! con! i! voti! riportati! nell'anno! accademico! 2020/2021! rilasciato!
dalle!Università!o!fotocopia!autenticata!dello!statino personale!(solo!in!caso!di!
partecipazione! al! Bando! per! la! copertura! delle! spese! di! frequenza! ai! corsi! di!
studio!universitari);
copia!attestato!di!laurea!o!documento!che!attesti!il!conseguimento!del!titolo!con!
la!relativa!votazione!finale;
certificato!da!cui!risulti!la!data!di!prima!immatricolazione!allUniversità!in!cui!è!
stato!conseguito!il!titolo!accademico;
copia!documento!di!identità!del!lavoratore!richiedente!e!dello!studente.
Articolo 4

1)!La!Commissione!giudicatrice!è!composta:
-

dal!Presidente!del!Fondo!Sanedil;
dal!Vice!Presidente!del!Fondo!Sanedil;
dal!Direttore!del!Fondo!Sanedil.

La! Commissione! giudicatrice,! ai! fini! della! graduatoria! di! merito,! terrà! conto! degli!
elementi!di!giudizio!previsti!dal successivo art.!5.!
2)!Il!giudizio!della!Commissione!giudicatrice!è!insindacabile.
Articolo 5
1)!Per!lassegnazione!dei!premi!a!copertura!parziale!delle!spese!per!la!frequenza!ai!corsi!
di!studio!universitari,!la!Commissione!giudicatrice!verificherà!che:!
a) la! media! dei! voti! non! sia! inferiore! ai! 26/30,! computata! sulla! base! degli! esami!
effettuati!alla!data!del!30!Settembre!2021;
b) gli! iscritti! al! secondo! anno siano! in! regola! con! il! numero! dei! crediti! formativi!
previsti!per!il!primo!anno!di!corso;
c) gli! iscritti! agli! anni! successivi! al! secondo! e! fino! al! secondo! anno! fuori! corso
abbiano!conseguito, alla!data!del!30!Settembre!2021,!almeno!la!metà!del!numero!
complessivo! dei! crediti! formativi! previsti dal! corso! di! laurea! negli! anni!
precedenti!la!data!di!iscrizione!allanno!accademico 2020/2021.!Qualora!il!totale!
del!numero!dei!crediti!annuali!non! risulti!divisibile!per!due, larrotondamento!
sarà!effettuato!per!eccesso. Per!quanto!riguarda!il!numero!degli!esami,!si!terrà!
conto!di!quelli!previsti!dallOrdine!degli!Studi!del!corso!di!Laurea!breve.
2)!Per lassegnazione!dei!premi!di!laurea!magistrale!e!di!laurea!breve!(triennale),!la!
Commissione!giudicatrice!verificherà!che:

a) il! diploma! sia stato conseguito dall1/10/2020 al! 30/09/2021,! ovvero in! data!
successiva, ma comunque!riferita!allanno!accademico!2020/2021;
b) la!votazione!finale!non sia!inferiore!a!107/110;
c) la! data! di! iscrizione! e! di! immatricolazione! presso! la! facoltà! in! cui! è! stato!
conseguito! il! titolo! accademico! non! sia! antecedente! allanno! accademico!
2015/2016.
REGOLE GENERALI
1) Lo!studente!non!deve!aver!fruito!per!lo!stesso!anno!accademico!di!borse!di!studio!
erogate!da!altri!enti!privati!o!pubblici.
2) Lo!studente!potrà!concorrere!allassegnazione!di!uno!solo!dei!premi!indicati!nel!
modulo! di! domanda;! le! domande! con! lindicazione! di! più! premi! non! verranno!
considerate.
3) Sul!modulo!di!domanda, nello!spazio!previsto!per!il!trattamento!fiscale,!la!firma!
deve! essere! apposta! dallo! studente,! dichiarando! leventuale! reddito! personale!
percepito.
4) In! caso! di! parità! degli! elementi! di! giudizio! (art.! 5 e! art.! 6),! il! Premio! verrà!
assegnato!in!funzione!dellordine!cronologico!di!arrivo!delle!domande.
5) Le!domande!presentate!incomplete!o!mancanti!anche!di!uno!solo!dei!documenti!
richiesti,!non!saranno!prese!in!considerazione!e!pertanto!non!entreranno!nella!
graduatoria!per!lassegnazione!delle!Borse!di!Studio
Roma!lì 29/04/2022

Il!Vice!Presidente
Antonio!Di!Franco

Il!Presidente
Arnaldo!Redaelli

All. 1
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Lavoratore………………………………………………………. nato il…………………………….
a…………………………………………………………………………………………………………
Domiciliato in………………………………………………….................................................................
Località………………………………………………………………………… C.A.P ……………...…
Codice fiscale………………………………………………………. Telefono…………………………
Email……………………………………………………………………………………………………
Studente……………………………………………………………... nato il….….………………………
a…………………………………………………………………………………………………………
Telefono studente………………………………

Email Studente…………………………………

Iscritto presso (inserire Università/Facoltà/Corso di Laurea)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Chiedo di partecipare al bando per l’assegnazione di una Borsa di studio indetto dal Fondo sanitario
Sanedil per l’anno accademico 2020/2021.
Indicare il premio per il quale si partecipa.
Premio di laurea magistrale a ciclo unico
Premio di laurea breve (triennale)
Premio a copertura parziale delle spese per la frequenza di corsi di studio universitari
Io sottoscritto, allegando i documenti previsti dall’art. 3, dichiaro di aver preso visione
dell’informativa per il trattamento dei dati personali e che nell’anno accademico a cui si riferisce il
presente Bando, lo studente non ha fruito di altre Borse di Studio erogate da altri enti pubblici o
privati.
Luogo

data

Firma del lavoratore ..............................................................................................................................

Dichiarazione dello Studente
(compilare solo in caso di figli fiscalmente a carico dei lavoratori del settore edile)
Io sottoscritto ................................................................................... nato il…………………………...
a. . . .............................................................................................................................................................
residente in Via/Piazza ..........................................................................................................................
località ….................................................................................................................C.A.P. ...................
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………
con la presente dichiaro, in base a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia:
di non percepire redditi di alcuna natura.
di percepire i seguenti redditi (specificare la natura e l’entità): .............................................
(barrare la casella che interessa)
Luogo

data

Firma dello studente
...........................................................................................................

Informativa resa all'interessato
per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali - GDPR) ed in relazione ai dati personali raccolti, informiamo gli
interessati di quanto segue:
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento.

· Il Titolare del trattamento è: SANEDIL.
· Il Titolare può essere contattato tramite mail all'indirizzo: privacy@fondosanedil.it.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica.
Di seguito Le indichiamo perché Le chiediamo i dati personali.

I dati forniti per partecipare al Bando di SANEDIL relativo all’assegnazione di Borse di Studio
vengono raccolti allo scopo di provvedere agli adempimenti necessari alla gestione del Bando stesso.
I dati personali saranno trattati per il legittimo interesse di SANEDIL (articolo 6, f del GDPR) di
offrire un servizio ai propri iscritti.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l’eventuale
espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità di partecipare al Bando.
Categorie di dati personali trattati.
Di seguito Le indichiamo quali tipologie di dati personali trattiamo.

Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati
unicamente dati personali che non rientrano nella categoria dei dati particolari quali: dati anagrafici
(nome, cognome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza, stato civile, professione, ecc.), codice di
identificazione fiscale, identificativi dei documenti d’identità (quali, ad esempio: numero
patente/CI/passaporto), dati di contatto (quali, ad esempio: e-mail, contatti telefonici), coordinate
bancarie, relativi al rapporto di lavoro (unicamente al fine di accertare la regolare iscrizione al
Fondo).

Categorie di destinatari dei dati personali.
Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i dati personali e a chi potranno essere comunicati.

Per le finalità di cui sopra i dati personali forniti potranno essere resi accessibili:
· A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento
dei dati (o c.d. “incaricati al trattamento”).
· A terzi soggetti che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del
trattamento, per lo svolgimento di attività amministrativo-contabili (gestionali, gestione dei
sistemi informativi, ecc.).
È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei dati richiedendole all’indirizzo
mail privacy@fondosanedil.it.
Principi generali.
Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per
le finalità sopra indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di sicurezza.
I dati saranno trattati unicamente nei paesi UE o in quelli per i quali vige una decisione di
adeguatezza.
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori delle categorie di
destinatari indicati nel punto precedente.
Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati.
Periodo di conservazione dei dati personali.
Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati personali.

I dati personali raccolti per le finalità indicate al relativo paragrafo precedente saranno trattati e
conservati per 1 anno dalla conclusione del Bando al fine di gestire eventuali contestazioni.
Tempi più lunghi saranno possibili in caso di contenziosi fino all’esaurimento degli stessi.

Diritti esercitabili.
Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali.

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, l’interessato ha il diritto di:
· Chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei
propri dati.
· Proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’interessato potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una
richiesta via e-mail all’indirizzo del Titolare, sopra indicato.

