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CRAEM MILANO - Circolo Ricreativo AEM 

Sede Legale: Via della Signora, 12 - 20122 Milano  

Sede Amministrativa: Via Caracciolo, 52 - 20155 Milano | Tel. 02/7720.4384 | Fax 02/7720.4597| info@craem.it  

Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So) | Tel. 02/7720.2548 - 0342/847194  

www.craem.it 

 

CONTRIBUTI SCOLASTICI CRAEM 
per i figli dei Soci Effettivi e Straordinari CRAEM 

anno 2017/2018 
 

CONTRIBUTI CRAEM PER ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Sono riservati ai figli dei Soci Effettivi e Straordinari fiscalmente a carico che nel corso dell’anno scolastico 

2017/2018 (01.09.2017-30.06.2018) hanno completato il ciclo di studio o frequentato le Scuole medie e su-

periori. 

L’importo complessivo stanziato nel bilancio preventivo 2018 è di € 70.000,00.  Qualora le domande di eroga-

zione contributo superassero l’importo massimo previsto a budget, il valore del rimborso potrà subire una varia-

zione. 

TABELLA CONTRIBUTI SCOLASTICI CRAEM 2017/2018 

Il contributo scolastico CRAEM verrà riconosciuto una sola volta per ogni anno scolastico come descritto nella 

tabella che segue:  

 
PRESENTAZIONE RICHIESTA AL CRAEM: 18/06/2018 al 21/09/2018.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO:  

Tramite l’Area Soci CRAEM accessibile dal sito www.craem.it.  
Dopo aver effettuato l’accesso e aver completato il proprio profilo (memorizzazione famigliari e caricamento doc. a supporto dichiarazio-

ne famigliari a carico) selezionare la voce CONTRIBUTI dal menu presente a sinistra nella pagina iniziale e creare una nuova richiesta 

compilando tutti i campi e caricando la documentazione da allegare (copia dell’attestato di avvenuta promozione/pagella per fine ciclo 

di studi rilasciato dalla Scuola o copia del diploma di Laurea/dichiarazione del conseguimento della Laurea rilasciato dall’Università - si 

precisa che l’autodichiarazione non è ritenuta valida ai fini della richiesta di contributo CRAEM). Attenzione: solo per la laurea sarà ne-

cessario presentare la busta paga del 2017. 

Solo per il 2018, per i Soci impossibilitati a presentare la richiesta tramite l’Area Soci sarà possibile presentare la richiesta tramite posta 

interna solo per i Soci Effettivi o tramite gli Sportelli di Caracciolo e Signora solo per i Soci Straordinari. Sarà necessario consegnare: il 

modulo sul retro, la copia dell’attestato di avvenuta promozione/pagella per fine ciclo di studi rilasciato dalla Scuola o la copia del diplo-

ma di Laurea/dichiarazione del conseguimento della Laurea rilasciato dall’Università, la copia della carta d’identità/codice fiscale del/la 

figlio/a, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei famigliari a carico (scaricabile dal sito www.craem.it) unitamente alla copia della 

carta d’identità del dichiarante (il/la Socio/a) e una copia della busta paga 2018.  Attenzione: solo per la laurea sarà necessario presen-

tare la busta paga del 2017. 

 

DA SAPERE 
Le domande di richiesta erogazione contributo incomplete o riferite ad altri anni non saranno accettate.  Il CRAEM si riserva la facoltà di 

richiedere gli originali dei documenti. Il CRAEM ricorda ai Soci che l’invio della richiesta di contributo non comporta l’automatica eroga-

zione dello stesso. I rimborsi verranno effettuati con accredito bancario entro il 31.12.2018. 

CONTRIBUTI PER CICLO DI STUDI 

Licenza elementare  € 25,00 (buono regalo La Feltrinelli) 

Diploma Laurea breve  

conseguito dal 01/10/2017 al 31/12/2017 

€ 170,00  per un solo corso di laurea 

Solo per i figli fisc. a carico dei Soci Effettivi e Straordinari già iscritti nel 2017. 

Diploma Laurea specialistica 

conseguito dal 01/10/2017 al 31/12/2017 

€ 300,00  per un solo corso di laurea  
L’eventuale conseguimento della laurea specialistica, darà diritto all’integrazione del contributo. 
Solo per i figli fisc. a carico dei Soci Effettivi e Straordinari già iscritti nel 2017. 

CONTRIBUTI PER ANNO DI FREQUENZA 

1° anno Scuola media € 100,00 

2° o 3° anno Scuola media € 50,00 

1° anno Scuola superiore € 150,00 

Altri anni Scuola superiore € 50,00  



IL SOCIO (cognome e nome)____________________________________________________CID/ TESSERA N°______________________ 

EFFETTIVO [   ]  Sede di lavoro _______________________________ STRAORDINARIO [   ]   

RESIDENZA ______________________________________________________________________________________________________ 

Tel/Cell _______________________________________E-mail______________________________________________________________ 

IBAN __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Il Socio richiedente deve essere l’intestatario del c/c bancario sopra riportato attraverso il quale il CRAEM erogherà il contributo.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ____________________________ in qualità di Socio, autorizza il CRAEM a trattare i dati personali sopraindicati per le 

finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico del CRAEM nel rispetto di quanto stabilito dal 

D.LGS. n. 196/03. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno essere modificati in ogni momento 

su richiesta scritta da parte del Socio. 

Data ______________________________     Firma _______________________________________ 
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DOMANDA EROGAZIONE CONTRIBUTI SCOLASTICI 2017/2018  

 

Il modulo dovrà essere compilato in stampatello in ogni sua parte. 

RICHIEDE  

IL CONTRIBUTO SCOLASTICO CRAEM PER IL/LA FIGLIO/A FISCALMENTE A CARICO 

Nome e Cognome______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita____________________________ C.F.__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

TIPO DI CONTRIBUTO RICHIESTO 

 

E ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 
|__| copia carta d’identità/copia del codice fiscale del/la proprio/a figlio/a 

|__| copia pagella/diploma di laurea 

|__| dichiarazione sostitutiva famigliari a carico 

|__| copia carta d’identità del/la richiedente 

|__| copia busta paga del richiedente 
|__| copia della dichiarazione 730 del 2017 (solo per Soci Straordinari) 

 

Data ___________________      Firma ___________________________________ 

(CONTRIBUTO PER CICLO DI STUDI 

Licenza elementare  € 25,00 (buono regalo La Feltrinelli)  

Diploma Laurea breve € 170,00  

Diploma Laurea specialistica € 300,00  

CONTRIBUTO PER ANNO DI FREQUENZA 

1° anno Scuola media € 100,00  

2° o 3° anno Scuola media € 50,00  

1° anno Scuola superiore € 150,00  

Altri anni Scuola superiore € 50,00  

SPAZIO RISERVATO AL CRAEM - RICHIESTA CONTRIBUTI SCOLASTICI 2017/2018_NOT_105/2018 

 

CONSEGNATO IL ______________________________________DA___________________________________________________ 

 

 

L’INCARICATO CRAEM_________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AL CRAEM 

 

N° PROTOCOLLO________ 

ANNO_______ 


