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REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO ASA 

 
Art. 1- Scopo del Fondo. 

Lo scopo del Fondo è quello di premiare il figlio/i dei soci lavoratori, in età scolare, che si sono 
distinti, con il massimo dei voti in ambito scolasticooppure con particolari iniziative in ambito 
sociale.  
 
Art. 2 –aventi diritto. 

Ha diritto all’utilizzo del Fondo il figlio/i del socio lavoratore, che all’esame della scuola media 
inferiore, degli Istituti superiori di secondo grado o della laurea quinquennale, ha ottenuto il 
massimo dei voti. Possono rientrare nell’utilizzo del fondo anche i figli che si sono distinti in 
particolari attività nell’ambito scolastico e /o sociale. Dovrà essere presentata una sola 
domanda in caso di soci lavoratori coniugati o civilmente uniti.La richiesta potrà essere fatta 
una sola volta per titolo di studio. 
 
Art. 3 –modalità di distribuzione del Fondo. 

Il CD del CRAL ASA ad ogni redazione di bilancio preventivo mette a disposizione un importo, 
non inferiore a euro 1000, da utilizzare per le finalità indicate all’art.1, con inizio dall’anno 
scolastico 2016/2017. 
Entro e non oltre il 30.11 di ogni anno, pena l’inammissibilità della richiesta, coloro che hanno 
sostenuto gli esami ed hanno ottenuto il massimo dei voti, o che si sono distinti in particolari 
attività socialipotranno fare richiesta alla segreteria del CRAL, nelle modalità indicati all’art.2, 
allegando alla stessa copia del titolo di studio o dell’attestato comprovante l’attività scolastica 
o civile svolta (non sono ammesse autocertificazioni).  
Il Fondo sarà ripartito nella seguente modalità e sarà suddiviso in parti uguali tra coloro che 
hanno presentato domanda: 
 
il 20% del Fondo sarà messo a disposizione per le scuole medie. 
Il 25% del Fondo sarà messo a disposizione per le scuole superiori. 
Il 40% del Fondo sarà messo a disposizione per l’università. 
Il 15% del Fondo sarà messo a disposizione per chi si è distinto, in ambito sociale. 
 
Nel caso in cui non ci sia la possibilità di erogare il fondo in tutto o in parte (esempio se non ci 
sono soggetti che hanno ottenuto il massimo dei voti in una o tutte le categorie previste) il 
fondo sarà utilizzato ad integrazione per l’anno successivo per la stessa voce di bilancio. È 
fatta facoltà del CD di destinare in parte o tutta la disponibilità di quanto non utilizzato ad 
integrazione del Fondo per gli Orfani. 
 


