Associazione DLF SULMONA – L’AQUILA
Regolamento per l’erogazione di SUSSIDIO allo studio
Anno 2021
Nell’incertezza dell’attuale momento storico che stiamo vivendo segnato dalla
pandemia COVID, il C.D. dell’Ass. Dopolavoro Ferroviario Sulmona – l’Aquila
ha deciso di dare un segnale forte di speranza e di ripresa a integrazione del
welfare dell’associazione Nazionale deliberando nonostante le tante difficoltà
economiche, l’assegnazione dei sussidi allo studio alle sole scuole primarie e
secondarie escludendo le lauree e altri sussidi oggetto di premiazione da parte
dell’Associazione Nazionale del progetto welfare.
Il C.D. dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Sulmona – l’Aquila ha stabilito,
con delibera n. 147 del 03 settembre 2021, l’erogazione di Sussidi allo Studio a
favore dei figli di Ferrovieri/Pensionati relativamente ai diplomi di scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado conseguiti nel corso dell’anno scolastico 20202021.
Il C.D. del DLF Sulmona L’Aquila, nella riunione del 03/09/2021 con delibera n.
147, ha approvato il seguente Regolamento contenente la ripartizione del Sussidio
allo Studio :
Art.1) I sussidi allo Studio sono così suddivisi:
- n. 10 Scuole primarie di primo grado del valore di € 35,00;
- n. 10 Scuole secondarie di primo grado del valore di €. 70,00;
- n. 10 Scuole secondarie di secondo grado del valore di € 120,00;
Art. 2) Punteggi richiesti:
- Diploma di scuola primaria di primo grado Avanzato
- Diploma di scuola secondaria di primo grado - giudizio o voto minimo: Ottimo
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado - voto minimo: Ottimo
Art. 3) Destinatari
Destinatari del Sussidio allo Studio sono i figli dei soci Ferrovieri/Pensionati/Orfani
di ferrovieri.
I Ferrovieri/Pensionati in questione devono essere soci del Dopolavoro Ferroviario
Sulmona – L’Aquila con almeno 2 anni di anzianità. Per i figli maggiorenni è
richiesta l’iscrizione al Dopolavoro di Sulmona – L’Aquila per l’anno in corso
all’atto della presentazione della domanda.
Art. 4) Requisiti per la partecipazione
Figlio/a fiscalmente a carico del Dipendente/Pensionato FS, Dipendente FS,
che non abbia superato il 20° anno di età o orfano di ferroviere purché iscritto lui
stesso ed il familiare superstite all’Ass. Dopolavoro Ferroviario Sulmona – L’Aquila
da almeno un anno.
Art. 5) Domande di partecipazione:
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 26 novembre 2021:
all’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Sulmona – l’Aquila, Via A. Volta, 2 –
67039 Sulmona (AQ) con raccomandata A/R o consegnate a mano o tramite posta
elettronica al seguente indirizzo: dlfsulmona@dlf.it o presso la Sede del DLF;

e comunque entro e non oltre il 26 novembre 2021.
Le domande dovranno essere prodotte utilizzando l’apposito modello allegato al
Bando e corredate dei seguenti documenti:
- stato di famiglia o autocertificazione e copia del documento di
riconoscimento del dichiarante;
- copia della Smart Card del dipendente o copia della carta di libera
circolazione del pensionato;
- copia della tessera di iscrizione al DLF di SULMONA - L’AQUILA anno 2020 –
2021 per il socio effettivo e copia tessera 2021 del richiedente maggiorenne;
- copia del codice fiscale del Dipendente o Pensionato FS e del Figlio/a;
- copia del diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, o
documentazione sostitutiva (esclusa autocertificazione) rilasciata dalla relativa
Segreteria.
Non verranno prese in considerazione le domande prive di tutti i dati richiesti.
Art.6) In caso di separazione legale e/o divorzio
potrà inviare la richiesta dal socio effettivo.
Art. 7) Criteri per l’assegnazione ed erogazione Premi
I sussidi allo studio sono attribuiti a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del
DLF di Sulmona – l’Aquila.
A parità di voto/giudizio verrà considerato il minor reddito del nucleo familiare.
Art. 8) Comunicazioni
Ai non assegnatari non verrà inviata alcuna comunicazione.
Art. 9) Accettazione
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di quanto contenuto
nel presente Regolamento.
Art. 10) Privacy
I dati forniti verranno utilizzati dall’Associazione Nazionale DLF per finalità
amministrative interne nel rispetto della normativa sulla Privacy - Decreto
Legislativo 196 del 30.06.2003.

Spett. le
Associazione Dopolavoro Ferroviario Sulmona – L’Aquila
Via A. Volta, 2
67039 SULMONA (AQ)
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI ALLO STUDIO ANNO 2021

Con riferimento al Regolamento vigente, io sottoscritto chiedo la corresponsione del
Sussidio allo Studio per l’Anno 2021 relativamente a:
o SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO anno scolastico 2020 - 2021
o SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO anno scolastico 2020 - 2021
o SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO anno scolastico 2020 - 2021
Dati anagrafici del Socio Ferroviere/Pensionato FS: compilazione obbligatoria
Associazione DLF di Sulmona – l’Aquila
Cognome e Nome _____________________________________________________
Matricola FS

_____________________________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________________
Tessera DLF n. _________________ Cod. Fiscale ___________________________
Residente a ________________________ Via _______________________________
CAP ________________________ Tel. ____________________________________
Dati anagrafici del Figlio/figlia: compilazione obbligatoria
Cognome e Nome _____________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________
Tessera DLF n. _________________ Cod. Fiscale ___________________________
Residente a ________________________ Via _______________________________
CAP ________________________ Tel. ____________________________________
Giudizio/voto conseguito: _____________________________

A tal fine allego
o stato di famiglia o autocertificazione e copia del documento di riconoscimento del
dichiarante;
o copia della Smart Card del dipendente o copia della carta di libera circolazione del
pensionato;
o copia della tessera di iscrizione al DLF di Sulmona – l’Aquila di socio ferroviere;
o copia della tessera di iscrizione al DLF di Sulmona – l’Aquila familiare di socio
ferroviere maggiorenne;
o copia del codice fiscale del Dipendente/Pensionato FS e del Figlio/a;
o copia del Diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, o
documentazione sostitutiva rilasciata dalla relativa Segreteria ;
Dichiaro inoltre sotto la mia personale responsabilità che il/la figlio/a per il /la quale
chiedo l’assegnazione del sussidio allo studio è fiscalmente a mio carico.
Accetto che i dati forniti vengano utilizzati esclusivamente per finalità amministrative
interne nel rispetto della normativa sulla privacy - Decreto Legislativo n. 196 del
30.06.2003, come previsto dall’Art. 10 del Regolamento.

Data _________________________

Firma del Richiedente
____________________________

