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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

L’assemblea Generale dei Soci, ha stanziato un fondo di € 10.000,00 , per borse di studio per l’anno 

2021 quale incentivo allo studio e riconoscimento per gli studenti (soci e figli di Soci) che hanno superato 

meritevolmente il traguardo del diploma di Scuola Media Inferiore e di Scuola Media Superiore. 

Hanno diritto alla borsa di studio i Soci e i loro familiari a carico, nei limiti di coniuge e  figli, 

che abbiano conseguito il diploma  per la scuola media inferiore e per la scuola media superiore, nell’anno 

scolastico 2020/2021 ed abbiano riportato in giudizio minimo di  7/10 ( scuola media inferiore) 70/100 

(scuola media superiore). 

In caso ricorrano le condizioni suesposte i Soci possono presentare domanda esclusivamente a mezzo 
e:mail domandeonline@canap.it,  utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento, o in formato 

elettronico, disponibile su  https://canap.it/contributi-ed-indennita/     password   domande2021, entro il termine 
perentorio del 15 ottobre 2021, allegando la seguente documentazione: 

  
 copia diploma e/o certificato di studio rilasciato dalla scuola, con la votazione conseguita; 
 copia del frontespizio del Mod 730/UNICO/CUD contenente i dati dei familiari a carico.  

 
I SUDDETTI CERTIFICATI NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 Le borse di studio  verranno assegnate  con delibera del Consiglio di Amministrazione che si 

riunisce ogni anno entro il mese di novembre, unitamente a 7 segretari di sezione designati annualmente 

dalla A.G.S., ed erogate entro il 31 dicembre dello stesso anno, secondo la graduatoria di merito compilata 

tenendo conto della votazione conseguita. 

 L’importo dei contributi, così determinato, spetta in misura intera dopo due anni di iscrizione alla 

mutua e ½ dopo un anno*. Non possono avanzare domanda i Soci che non abbiano compiuto almeno 1 

anno di iscrizione. Verranno esclusi dai contributi i Soci che alla data dell’erogazione non risultino in regola 

con i versamenti mensili. 

 (si intendono iscritti da almeno due anni coloro che abbiano perfezionato l’iscrizione entro il 1 gennaio 2020 e 1 anno coloro che abbiano perfezionato 
l’iscrizione entro il 1 gennaio 2021) 

 

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E LE 

DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE STABILITO DEL 15 OTTOBRE 2021, 

VERRANNO TASSATIVAMENTE RESPINTE E NON POTRANNO ESSERE RIPRESENTATE 

IN ANNI SUCCESSIVI. 



 

Al C.A.N.A.P. 
Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza 
Fra Dipendenti dell’Amministrazione delle 
Infrastrutture e Trasporti ed ANAS 
 
Via Nomentana, 2 
00161   ROMA 

E:mail domandeonline@canap.it 
    

https://canap.it/contributi-ed-indennita/     password   domande2021 

          RICHIESTA BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
 

Lo scrivente ___________________________________, nato a _________________________Prov (__) 

Il __________________________________Residente in __________________Prov.(___) cap________ 

Via_________________________________________________________________________________ 

Cellular __________________ e.mail________________________ cod. fisc. ______________________ 

Socio della Sezione ________________________________________ dal _________________________ 

IBAN   IT    
Istituto di Credito ________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 
LA BORSA DI STUDIO PER IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A __________________________CHE HA 
CONSEGUITO NELL’ANNO SCOLASTICO __________________IL: 
 
( ) DIPLOMA SCUOLA MEDIA INFERIORE conseguendo la votazione finale di _________ 
( ) DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE conseguendo la votazione finale di _________ 

A L L E G A 
 
 copia diploma e/o certificato di studio rilasciato dalla scuola, con la votazione conseguita; 
 

 del frontespizio del Mod 730/UNICO/CUD contenente i dati dei familiari a carico.  

 
 

DICHIARA 
 

 DI CONOSCERE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO VIGENTE 
 

 AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI 
DATI (REGOLAMENTO UE 2016/679), DI AUTORIZZARE LA TRATTAZIONE DEI DATI 
SENSIBILI AI FINI DELL’ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE 

 
 
DATA _________________       __________________________ 
           (firma leggibile)  


