
 

 

DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI FISCALI 

PREMI STUDIO ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2019/2020 

SCADENZA PRESENTAZIONE 30 NOVEMBRE 2020 

 

1)  DATI DELLO STUDENTE (cognome e nome) 
 

data di nascita 
  CODICE FISCALE 

      

Indirizzo (Via e n. civico)  cap  città   prov. 

recapiti   tel .  cell.  e-mail 

 

2)  DATI DEL LAVORATORE  (cognome e nome) 
 

data di nascita 
  CODICE FISCALE 

      

Indirizzo (Via e n. civico)  cap  città   prov. 

recapiti   tel .  cell.  e-mail 

i dati sopra indicati verranno trascritti nella Banca Dati dell’Ente Cassa Edile della prov. di Massa Carrara 

3) REGIME DI DETRAZIONE DI IMPOSTA (riferita allo Studente) 

Ai sensi dell’ art. 10 bis del DPR 917/86 e successive modifiche, io sottoscritto studente (ed il genitore in caso di minore) dichiaro: 

� DI VOLER BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2021 IN QUANTO SOGGETTO CHE: 

1)  ne ha giuridico diritto e che non è legato all’Ente Cassa Edile della prov. di Massa Carrara da alcun rapporto di lavoro 

2)  nel periodo di imposta 2021 (anno di erogazione del premio) non si troverà nella condizione tale da avere percepito redditi da lavoro dipendente o 

assimilabili superiori a € 2.840,51 e in quella di aver goduto delle deduzioni per lo stesso periodo per altri emolumenti che diano diritto alle stesse 

(essendo a conoscenza che le detrazioni possono essere godute dallo stesso percettore una sola volta nel medesimo periodo di imposta) 

3)  fermo restando si assume l’impegno a provvedere direttamente, alla scadenza del periodo di imposta, all’eventuale autotassazione (modello unico) 

dell’importo del predetto premio, qualora nel periodo di imposta 2021 non dovesse verificarsi la condizione di cui al precedente punto 2) avendo il 

medesimo percepito altri emolumenti oggi non prevedibili, il cui cumulo superasse il tetto delle detrazioni, sollevando fin d’ora l’Ente Cassa Edile della 

prov. di Massa Carrara da ogni responsabilità in merito 

4)  è a conoscenza delle sanzioni previste dalle leggi in vigore e della possibilità dell’Ente Cassa Edile di recuperare quanto erogato e non dovuto e di perseguire 

ai sensi dell’artt. 485 e 640 del Codice Penale (falsità in scrittura privata e truffa) 
 

 

� DI NON VOLER BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA  
 

La mancata consegna del presente modulo o la mancata indicazione di una delle due opzioni di cui sopra non potrà consentire 

all’Ente Cassa Edile di erogare la relativa prestazione. 

i dati sopra indicati verranno trascritti nella Banca Dati dell’Ente Cassa Edile della prov. di Massa Carrara 

 

4) TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (leggere attentamente) 
Prendo atto che i dati inviati all’Ente Cassa Edile della Provincia di Massa Carrara vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 

per la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza e che è previsto il 

trattamento dei dati personali mediante strumenti manuali ed informatici a garanzia della loro sicurezza e della riservatezza. 

SI AUTORIZZA PERTANTO IL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

 

5) EROGAZIONE 

Il premio sarà erogato agli aventi diritto sotto forma di assegno intestato agli studenti e inviato per raccomandata entro il mese di marzo 2021. 
 

 

                data                      firma dello studente                     firma del lavoratore 

 

 
 

 

ENTE CASSA EDILE della PROVINCIA di MASSA CARRARA 

54033 CARRARA - Via Pelliccia, 5/a – Tel. 0585/71545-6 - Fax. 0585-776816  
C.F. 82000590453     -     massacarrara@cassaedile.it 

 


