CONTRIBUTI PER FIGLI
STUDENTI

Aiutaci a
diffondere le
notizie, inoltra una
copia alla/al tuo
Vogliamo ricordare, con la riapertura delle scuole, che, in base all’art. 62 del
collega
CCNL ABI del 31/03/2015, per ciascun figlio (o equiparato) studente a carico di
dipendente (o del coniuge purché non benefici di provvidenze analoghe),
compete una indennità nella seguente misura:
tipologia

indennità

Studente media inferiore
Studente media superiore
Studente universitario

€ 74,89
€ 105,87
€ 216,91

maggiorazione per frequenza
fuori comune di residenza
€ 51,65
€ 77,47

L'accredito della "indennità studio" spetta per il numero di anni di durata del corso legale
degli studi. Verrà effettuato con la busta paga del mese di ottobre per gli studenti scolastici e entro il
mese di marzo successivo a quello accademico di riferimento per gli studenti universitari. Nel primo
caso è opportuno attestarla quanto prima, entro il mese di settembre, con la fotocopia dello scrutinio
finale dell'anno scolastico.
Si precisa che l'indennità è legata alla promozione (per universitari acquisizione di almeno 40
crediti formativi alla fine della sessione di esami dell’anno accademico di riferimento risultante da
idonea certificazione) e non alla iscrizione all'anno scolastico successivo.
Per gli studenti universitari iscritti al primo anno viene corrisposto come “anticipo” un assegno
di € 116,20 che verrà poi decurtato dalla richiesta di borsa di studio successiva all’acquisizione dei
40 crediti formativi.
In Unicredit è possibile fare la richiesta mediante il Portale scegliendo fra gli Strumenti
Personali “People Focus Italia > Self Service > I Miei documenti > Immissione Borsa di Studio
Familiare” e compilare tutti i campi seguendo le istruzioni.
Documentazione da allegare per attestare il merito scolastico: Per le MEDIE INFERIORI e
SUPERIORI e SCUOLE PROFESSIONALI, allegare certificato di promozione (anche in fotocopia) o
fotocopia della pagella.
Per l’UNIVERSITÀ allegare:
all’atto dell’iscrizione al 1° anno di corso: un certificato d’iscrizione
al completamento di ogni anno accademico: un certificato attestante l’acquisizione di almeno 40
crediti formativi alla fine della sessione dell’anno accademico di riferimento
Condizioni reddituali dello studente: Al calcolo del reddito in possesso dello studente, indicato
nella dichiarazione in calce alla domanda, non concorrono: i redditi esclusi dalla base imponibile ai
sensi dell'art. 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi, le pensioni dirette e indirette per causa di
guerra e terrorismo, le indennità di accompagnamento ex Legge 11/2/80 n. 18, le pensioni ai ciechi
civili, le indennità di invalidità e accompagnamento, i compensi ai componenti dei seggi elettorali.
Il modulo e i documenti vanno inviati a: HR Operations Italy, Team Benefit Via Livio Cambi 1 20151 Milano, oppure tramite Web Ticket .
La domanda di contributo per qualsiasi tipologia di scuola o corso di studi non verrà accettata se corredata da
autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
ELABORAZIONE DELLA FISAC/CGIL

