
REGOLAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE UNIVERSITARIE 
 

 
BENEFICIARI: Soci e/o familiari fiscalmente a carico iscritti a corsi di laurea triennali o quinquennali presso 
un’Università statale o privata che rilasci titoli parificati e legalmente riconosciuti. *  
Per familiari fiscalmente a carico si intendono esclusivamente coloro che, alla data della richiesta di contributo, 
sono stati comunicati come tali a Luxottica e per i quali viene applicata la relativa detrazione fiscale in busta 
paga. 
 
REQUISITI: Minimo 12 (dodici) mesi di anzianità di iscrizione (es. l’iscrizione di Gennaio 2014 dà diritto al 
contributo per eventi successivi al 1 Gennaio 2015).  
 
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 (per i lavoratori studenti il 35% dei crediti).  
ESEMPIO: corso di studi di 5 anni, crediti totali da acquisire 180, media annua crediti 36.  
Per il terzo anno completato si richiede l’acquisizione di almeno 75.6 crediti (70% di 36 X 3). 
 
L’importo dell’eventuale contributo viene determinato dalla seguente tabella in base alla situazione economica 
familiare: 
 

INDICE ISEEI CONTRIBUTO CSA 

Fino a 12.000 euro 1.250,00 euro 

Da 12.000,01 a 17.000 euro 1000,00 euro 

Da 17.000,01 a 21.000 euro 750,00 euro 

Da 21.000,1 a 25.000 euro 500,00 euro 

 
Non possono fare richiesta gli studenti fuori corso. La richiesta di contributo è ripetibile per ciascun anno 
accademico. 
 
MODALITA’: Si richiede la presentazione del modulo di richiesta debitamente compilato, con allegati i seguenti 
documenti del beneficiario: 

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. Copia dei CUD dei componenti il nucleo familiare; 
4. Dichiarazione ISEE Prestazioni Sociali aggiornata e completa in tutte le sue parti a nome del socio; 
5. Per gli studenti/lavoratori è richiesta l’attestazione di studente part-time dell’ateneo. 

 
Per avere diritto al contributo il socio dovrà far pervenire la documentazione richiesta entro il 31 Dicembre per 
l’anno accademico precedente (ad esempio: 31.12.2015 per l’anno accademico 2014/2015). 
Le richieste di contributo di norma vanno consegnate presso gli uffici della CSA nei diversi stabilimenti. In 
alternativa, si possono spedire alla sola sede di Agordo anche per posta preferibilmente con raccomandata A/R 
(farà fede la data di invio), e posta elettronica all’indirizzo contributi@csaluxottica.it (i documenti spediti via 
mail dovranno avere le seguenti caratteristiche: formato PDF, risoluzione minima 600 dpi e scansione in 
bianco/nero).  Alla documentazione spedita via mail verrà data una risposta personalizzata dell’avvenuto 
ricevimento entro 5 giorni lavorativi dall’invio.  
In mancanza di tale risposta, a tutela dell’associato, è richiesto un nuovo invio dei documenti. 
L’erogazione dei contributi NON avverrà contestualmente alla consegna della documentazione. 
 
* 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 29 luglio 2015 
Regolamento vigente dall’Anno Accademico 2014/2015 

 

 


