
REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO ASA 

Art. 1 – Scopo del Fondo. 

Lo scopo del Fondo è quello di premiare il figlio/i dei soci lavoratori, durante il loro percorso di studi, che si 

sono distinti ottenendo il massimo dei voti agli esami finali. Sono premiati anche i ragazzi che si sono 

distinti in particolari iniziative in ambito sociale. 

Art. 2 – Aventi diritto. 

Ha diritto ad accedere al Fondo il figlio/i del Socio Lavoratore, che agli esami di Scuola Media Inferiore, 

Istituti Superiori di Secondo Grado e alla Laurea Triennale e/o Quinquennale ha ottenuto il massimo dei 

voti previsti. Possono rientrare nell’utilizzo del Fondo anche chi si è distinto in particolari attività svolte in 

ambito sociale.  

Art. 3 – Modalità di richiesta. 

La richiesta di adesione al Fondo, dovrà essere presentata entro il periodo che ogni anno sarà comunicato 

dalla Segreteria del CRAL, che di norma ricorrerà nel mese di Novembre, e riguarderà l’anno scolastico 

terminato nell’anno di presentazione della richiesta. 

Dovrà essere presentata una sola domanda nel caso di figli di Soci Lavoratori coniugati o civilmente uniti. 

Potrà essere fatta una sola richiesta per ogni titolo di studio fatto salvo il Titolo di Laurea 

triennale/quinquennale. 

Art. 4 – Modalità di distribuzione del Fondo. 

Il CD del CRAL ASA ad ogni redazione del Bilancio preventivo, metterà a disposizione del Fondo un importo 

non inferiore ad euro 1000, da utilizzare per le finalità indicate all’art.1. 

L’erogazione del contributo ha inizio con l’anno scolastico 2016/2017. 

La domanda di adesione, è disponibile presso la segreteria del CRAL oppure scaricabile sia sul sito internet 

del CRAL o presso la Intranet aziendale, ha come termine ultimo di presentazione il giorno 30.11, pena 

l’inammissibilità della richiesta. Potrà essere presentata da coloro con hanno i requisiti indicati all’Art. 2 del 

presente Regolamento. La richiesta dovrà essere consegnata alla Segreteria del CRAL entro il termine 

stabilito con allegata copia del titolo di studio o dell’attestato o dei documenti che possano accertare 

l’attività sociale svolta. NON SONO AMMESSE AUTOCERTIFICAZIONI. 

Il Fondo sarà ripartito nella seguente modalità e sarà suddiviso in parti uguali tra le domande presentate 

per lo stesso titolo di Studio: 

20% del Fondo a disposizione per il Titolo di Scuola Media Inferiore. 

25% del Fondo a disposizione per il Titolo di Scuola Superiori di Secondo Grado. 

40% del Fondo a disposizione per i Titolo Universitari. 

15% del Fondo per le attività in ambito sociale. 

Nel caso in cui l’importo previsto non sia completamente erogato saranno utilizzati i seguenti criteri: 



- Non ci sono richieste. Il 50% del Fondo sarà integrato all’importo per l’anno successivo, ed il 50% 

sarà integrato al Fondo Orfani. 

- Se le richieste presentate non copriranno tutto l’importo messo a disposizione, la parte restante 

sarà utilizzata per il 50%, da ripartire in parti uguali a coloro che hanno presentato la domanda, e il 

restante 50% sarà messo a disposizione del Fondo Orfani. 

 


