CONTRIBUTI PER FIGLI STUDENTI
e LAVORATORI STUDENTI
A tutti i colleghi delle BCC

Aiutaci a
diffondere le
notizie, inoltra una
copia alla/al tuo
collega

Vogliamo ricordare, con la riapertura delle scuole, che per ciascun
figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente BCC e/o per
ciascun lavoratore studente, in base all’art.69 del CCNL 21/12/2012
(indennità annuali), compete una indennità nella seguente misura:

tipologia

indennità

maggiorazione per frequenza fuori comune
di residenza

studente media inferiore

€ 89,35

€ 55,26

studente media superiore

€ 126,02

€ 55,26

studente universitario

€ 258,23

€ 89,35

L’accredito verrà effettuato con la busta paga del mese di ottobre e dovrà essere
attestata quanto prima, entro il mese di settembre, con la fotocopia dello scrutinio finale
dell'anno scolastico precedente o con la certificazione degli esami superati.
Per gli studenti universitari l' accredito della "indennità studio" spetta nel limite della
durata ordinaria del corso di studi e compete al termine di ciascuno degli anni del corso legale.
Si precisa che l'indennità è legata alla promozione (superamento di almeno tre esami per
gli universitari) e non alla iscrizione all'anno scolastico successivo.
Nella maggior parte delle BCC è possibile fare la richiesta mediante Intranet Aziendale o
con un modello interno, qualora non esistano, abbiamo predisposto un modello di facile utilizzo
con cui inviare le richieste del contributo. (Inviare una richiesta per ogni figlio interessato)

Grazie per l'attenzione e un buon lavoro a tutti.

ELABORAZIONE DELLA FISAC/CGIL

__________________, ____________
(luogo)

(data)

Spett.le Società

(ragione sociale )

OGGETTO: domanda di contributo.

Con la presente la/il sottoscritta/o _________________________________________ dipendente di
____________________________ matricola n° __________________ ai sensi delle previsioni del
CCNL chiedo la corresponsione di:
Contributo studente scuola media inferiore
Contributo studente scuola media superiore
Contributo studente universitario
Per:
me stesso
mia/o figlia/o di seguito indicata/o

_______________________________________, ____________________________
(cognome e nome figlia/o)

(luogo e data di nascita)

che frequenta il corso di studi
nella località di residenza
in località diversa dalla residenza, per mancanza di scuola od università del tipo
prescelto nel luogo di residenza
Allego in proposito copia di:
scrutinio finale anno scolastico
certificato esami superati
In attesa, distinti saluti.

(firma)
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