Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il
Personale del Ministero dell’Interno
A TUTTI I SOCI
LORO SEDI

Roma, 19 luglio 2021

BORSE DI STUDIO PER I SOCI E I FIGLI DEI SOCI
- ANNO 2021 A nome della Cassa Mutua, che mi pregio di rappresentare, certo di venire incontro al
favore degli iscritti, sono onorato di comunicare l’avvio di una iniziativa attuata grazie
all’accantonamento di risorse reso possibile dal consolidamento, negli anni, di una gestione
rigorosa e attenta.
Il 15/07/2021 è stato pubblicato sul sito della nostra Cooperativa il Regolamento per la
concessione, alle condizioni in esso esplicitate, di borse di studio ai soci e ai figli a carico
per il possesso di titoli di studio e accademici, nonché di dottorati, corsi di specializzazione,
master e altri corsi almeno biennali, conseguiti nell’anno 2021.
Le domande dovranno pervenire alla Cassa Mutua, tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno o pec all’indirizzo cassamutua@pec.it entro il termine di 60 gg. dalla
pubblicazione della presente circolare informativa sul sito istituzionale e in ogni caso entro
60 gg. dal conseguimento del titolo purché conseguito entro e non oltre il 31/12/2021, tramite
specifica modulistica predisposta dalla Cassa Mutua e inviata ai soci, allegando i titoli
richiesti in copia conforme all’originale anche in carta semplice e lo stato di famiglia (non
sono ammesse le autocertificazioni), nel caso di domanda inviata per figli a carico.
Eventuale integrazione di documentazione, momentaneamente non disponibile all’atto
della richiesta di partecipazione per il conferimento della borsa di studio, non dovrà
rispettare il termine stabilito dei 60 gg. in quanto si terrà conto della data di inoltro della
semplice domanda.
Sono esclusi i titoli conseguiti in anni antecedenti al 2021.

Cordialità
p. Il Consiglio di Amministrazione
f.to IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Filippone)
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