
                     REGOLAMENTO 

CONTRIBUTO PER SPESE 

UNIVERSITARIE 
 

BENEFICIARI:  

Soci e/o familiari fiscalmente a carico, iscritti a corsi di laurea triennali o 

magistrali presso un’Università statale o privata che rilasci titoli parificati 

e legalmente riconosciuti.  

 

FAMILIARI A CARICO: 

Per familiari fiscalmente a carico del socio lavoratore si intendono 

esclusivamente coloro che, alla data della richiesta di contributo, sono 

riportati nella Domanda per l’Assegno Unico e Universale (se inferiori di 

21 anni), oppure se sono stati comunicati come tali a Luxottica (se di età 

superiore ai 21 anni).  

I soci Pensionati, per certificare il carico fiscale dovranno presentare copia 

della DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA riferita all’anno in 

cui è stata sostenuta la spesa. Scaricabile dal sito INPS o rivolgendosi ad 

un patronato. 

 

REQUISITI:  

Minimo 12 (dodici) mesi di anzianità di iscrizione (es. l’iscrizione di 

Gennaio 2021 dà diritto al contributo per eventi successivi al 1 Gennaio 

2022).  

 

PRESTAZIONI:  

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’erogazione di un contributo 

che tiene conto della continuità del profitto scolastico e della situazione 

economica familiare. 

Si considera soddisfatto il primo requisito, quando lo studente abbia 

maturato almeno il 70% dei crediti previsti dal piano di studi, calcolato 

anche sugli anni precedenti.  

ESEMPIO: corso di studi di 5 anni, crediti totali da acquisire 300, media 

annua crediti 60.  

Per il terzo anno completato si richiede l’acquisizione di almeno 126 

crediti (70% di 60 X 3). 

 

 

 

L’importo dell’eventuale contributo viene determinato dalla seguente 

tabella in base alla situazione economica familiare: 



 
ISEE CONTRIBUTO 

Fino a 10.000 1.500 euro 

Da 10.001 a 13.000 euro 1.200 euro 

Da 13.001 a 16.000 euro 900 euro 

Da 16.001 a 20.000 euro 600 euro 

Da 20.001 a 24.000 euro 300 euro 

Da 24.001 a 28.000 euro 150 euro 

 

 

Non possono fare richiesta gli studenti fuori corso. 

La richiesta di contributo è ripetibile per ciascun anno accademico. 

 

MODALITA’:  

Le richieste di contributo vanno inviate tramite il sito; 

www.csaluxottica.it seguendo le apposite procedure, oppure 

consegnate presso gli uffici della CSA nei diversi stabilimenti. In caso di 

impossibilità, si possono spedire alla sola sede di Agordo anche per 

posta preferibilmente con raccomandata A/R (farà fede la data di invio) 

allegando tutta la seguente documentazione:  

 

1. copia del certificato di iscrizione dell’anno accademico per cui 

si richiede contributo; 

2. copia del piano di studi con evidenziato il peso in crediti e i 

crediti degli esami sostenuti con esito positivo. 

3. Attestazione ISEE Universitario completa di DSU aggiornata 

a nome del socio o del beneficiario; 

4. Copia della Domanda per l’Assegno Unico e Universale o 

Dichiarazione delle Detrazioni d’Imposta (se socio pensionato).  

 

Per avere diritto al contributo il socio dovrà far pervenire la 

documentazione richiesta entro il 31 Dicembre per l’anno accademico 

precedente (ad esempio: 31.12.2022 per l’anno accademico 2021/2022). 

 

Le richieste saranno valutate nella conformità degli allegati e del carico 

fiscale nel più breve tempo possibile e quindi rimborsate con bonifico 

bancario sull’IBAN fornito all’atto della richiesta. 

 

* Il requisito viene verificato dalla CSA nell’elenco pubblicato sul sito del 

Ministero dell’Istruzione, delle Università e della Ricerca. 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2022 

Regolamento in vigore dall’anno accademico 2022/2023 


