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L’EDILCARD: anche per 
il 2015 assicurati i 
titolari delle imprese
Già da tempo i lavoratori usufruiscono della 

prestazione EDILCARD: come l’anno scor-
so, il Consiglio della Cassa ha esteso la presta-
zione a favore dei titolari delle imprese.

Le caratteristiche della prestazione non sono 
cambiate rispetto all’anno precedente:
• è automaticamente attiva a favore del titolare  
 o di un solo socio/amministratore (in caso di  
 società), registrato nel nostro anagrafico;
• è attiva a favore dell’impresa non sospesa  
 (quindi con lavoratori iscritti – anche solo  
 impiegati iscritti al Prevedi);
• è aggiuntiva rispetto alle garanzie già prestate  
 dalle polizze già stipulate (che non consigliamo  
 di sospendere/cancellare);
• è completamente gratuita;
• continua ad essere sperimentale.

Per l’anno 2015 non sono cambiati anche i ter-
mini di rimborso:

a) A seguito di infortunio 
 avvenuto sul cantiere 
 o in itinere:
• Rimborso delle spese sanitarie sostenute  
 fino ad un massimo per infortunio e per anno  
 di € 5.000,00 con franchigia di € 50,00 per le  
 seguenti causali: 1) accertamenti diagnostici,  
 2) accertamenti medico legali, esclusi quelli  
 previsti al punto 2.15 (controversie) delle  
 Condizioni Generali di Assicurazione, 3) visite  
 mediche e specialistiche, 4) onorari del  
 chirurgo e di ogni altro componente l’equipe  
 operatoria, diritti di sala operatoria, materiale  
 di intervento; 5) apparecchi protesici o  
 terapeutici applicati durante l’intervento  
 chirurgico; 6) trasporto dell’assicurato in  
 ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio  
 e viceversa, 7) cure mediche fisioterapiche e  
 trattamenti fisioterapici rieducativi, 8) acquisto,  
 noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o  
 di apparecchi protesici di qualsiasi tipo  
 (escluse protesi dentarie).

• Rimborso delle spese sanitarie sostenute  
 per protesi dentarie, fino ad un massimo di  
 € 1.000,00;
• Indennità forfettaria per invalidità permanente  
 pari o superiore al 50% ma inferiore o pari al  
 66%, di € 30.000,00;
• Indennità forfettaria per invalidità permanente  
 superiore al 66%, di € 50.000,00;
• Assegno funerario di € 3.000,00.

b) A seguito di ictus:
• gratuità delle cure di riabilitazione neuromo- 
 toria (con prognosi di almeno 30 giorni),  
 effettuate presso un Istituto convenzionato;
• rimborso spese per l’accompagnatore  
 dell’assicurato, sottoposto a riabilitazione di  
 cui al punto precedente, di € 50,00 giornaliere  
 (se la riabilitazione viene effettuata fuori dalla  
 provincia ma all’interno della regione di  
 residenza dell’assicurato) per un massimo di  
 90 giorni;
• gratuità (per un massimo di 90 giorni) del  
 servizio di vitto e letto, presso l’Istituto di  
 cura, per l’accompagnatore di cui al punto  
 precedente, nei casi di ubicazione dell’Istituto 
 di cura fuori dalla Regione di residenza  
 dell’assicurato;
• rimborso delle spese di trasporto all’interno  
 della Regione di € 500,00 o di € 1.000,00 per  
 trasporto fuori dalla Regione di residenza.

L’assicurato ha diritto a ricevere due numeri 
all’anno del periodico “Cassedilinews”, che ri-
assume le principali novità riguardanti le proble-
matiche dell’Ente Paritetico. 
Si precisa, inoltre, che le prestazioni assicurati-
ve per infortunio in itinere sono relative anche ad 
infortuni subiti dall’assicurato mentre, in qualità 
di amministratore, partecipa alle riunioni degli 
organi di gestione della Cassa Edile, della Scuo-
la Edile e del CPT.
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Il villaggio marino

Sito a Pinarella di Cervia 
(in provincia di Ravenna) 
sulla riviera Adriatica,dispone 
di spiaggia privata attrezzata 
con cabine e di pineta. 

L’ area su cui si estende il Villaggio è di circa 15.000 metri 
quadrati e comprende diversi fabbricati, campo giochi 
per pallacanestro, pallavolo e tennis, una palestra 
e due piscine dove è possibile praticare acquagym 
a ritmo di musica. 
Molteplici le attività proposte, tra cui gite in motonave 
lungo le coste della Riviera Romagnola e corsi di canoa, 
a condizione che i ragazzi sappiano nuotare!!! In caso 
contrario, sono previsti corsi di nuoto per chi volesse 
imparare questo sport.

Il villaggio montano

Ubicato nel cuore della Valsassina 
a 850 metri d’altitudine, il nostro 
Villaggio Vacanze è immerso nella 
ricca e florida vegetazione della zona, 
proprio di fronte alla Grigna e di fianco 
al Resegone. A soli 15 km da Lecco, 
l’area gestita da Cassa Edile di Milano è 
di circa 65.000 mq, dei quali 45.000 di 
boschi di faggio, nocciolo e abete.

Sono previste, inoltre, gite in battello lungo le splendide 
rive di uno dei laghi più suggestivi d’Italia e visite gui-
date a fattorie didattiche in cui i più piccoli imparano 
a conoscere la campagna e ad entrare in contatto con 
gli animali della fattoria, i più grandi a conoscere i valori 
della cultura contadina e l’importanza delle tradizioni e 
delle produzioni tipiche legate al territorio.
La struttura comprende varie palazzine, una villa ot-
tocentesca, un campo da calcio e uno per giocare a 
tennis, pallavolo e pallacanestro, oltre a vari spazi 
per le attività ricreative. E’ dotata, inoltre, di 2 piscine 
con acqua riscaldata per adolescenti e bambini dove si 
eseguono per gli uni corsi di nuoto e per gli altri lezioni 

di acquaticità, con assistenza di educatori e bagnini 
muniti di regolare brevetto. 
Oltre  alle consuete escursioni in montagna  organiz-
zate una volta alla settimana con il supporto del C.A.I 
di Lecco, viene dato ampio spazio ad attività che favori-
scono il contatto con la natura ed a sport e giochi meno 
usuali, affidati alla fantasia degli educatori.  
Non molto distante dal Lago di Como vengono abitual-
mente organizzati corsi di vela  per bambini dagli 8 
agli 11 anni (a condizione che sappiano nuotare!) 
in collaborazione con la Società Sportiva Canottieri di 
Lecco. 
Corsi di arrampicata su parete attrezzata con esperti 
delle case guida.
E tanto altro ancora...

Soggiorni di vacanza 
per bambini e ragazzi
Anche per quest’anno abbiamo ideato grandi cose, nuovi giochi 
e nuove attività! Visita il sito www.cassaedilemilano.it 
e scarica la domanda per iscrizioni e informazioni.

Tra i numerosi servizi offerti rientrano i soggiorni estivi 
in favore dei figli dei lavoratori iscritti di età compresa 
tra i 5 ed i 15 anni.
I turni che stabilisce la Cassa Edile durano 2 settimane 
ciascuno ed interessano il periodo estivo che va da fine 
giugno a fine agosto.
Le  strutture  del Villaggio Vacanze di Pinarella di Cervia 
(Ra) ospitano circa 420 ragazzi per turno,  mentre quella 
di Maggio di Cremeno (Lc) circa 211.

l Stimolare la crescita 
dell’autonomia personale, 
le capacità espressivo-comunicative 
e le doti di socializzazione;

l Favorire l’educazione interculturale;

l Incentivare lo sviluppo 
della creatività; 
La vacanza si propone, quindi, come momento educativo 
che mira a soddisfare bisogni essenziali quali il movi-
mento, l’esplorazione, la scoperta, la ricerca e la comu-
nicazione in un contesto sereno e stimolante. Le attività 
proposte non sono improvvisate, ma accuratamente 
pianificate con professionalità, competenza e serietà dal 
personale selezionato da Casse Edile di Milano.
Vengono formati gruppi di maschi e gruppi di femmine 
suddivisi per fasce d’età, ognuno dei quali viene affidato 
ad un educatore o ad una educatrice. Tutte le attività 
sono organizzate nel rispetto delle specificità culturali 
e religiose dei nostri ospiti.

Durante il soggiorno viene svolto un articolato pro-
gramma composto da attività didattiche e ludiche che 
prevedono il diretto coinvolgimento di tutti gli ospiti, 
grandi e piccoli, costantemente assistiti da personale 
qualificato.I ragazzi vengono suddivisi in gruppi omoge-
nei a seconda delle fasce d’età e vengono affidati ad un 
educatore o ad una educatrice. Il personale dei Villaggi, 
appositamente assunto, è in numero tale da rispettare 
la proporzione di 1 educatore ogni 10 ragazzi.

L’obiettivo dei soggiorni estivi è...

Il soggiorno ed il viaggio 
sono completamente gratuiti!

.
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Villaggi 
vacanze 

Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito e gestito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Villaggio marino
a Pinarella di Cervia - Ravenna

Villaggio montano 
a Maggio di Cremeno - Lecco

l Modulo compilato dal lavoratore
l Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi del minore
l Autocertificazione o stato di famiglia
l Scheda sanitaria (compilata dal medico curante entro 5 giorni prima della partenza)

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.cassaedilemilano.it  e scarica il modulo di iscrizione!
Sede centrale di Milano
Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02-58496.1  Fax 02-58496.308 
e-mail: colonie@cassaedilemilano.it
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Attività Espressive:
disegno, decorazione, pittura, 
lavori manuali, musica, danza, 
canto, recitazione.

Attività Sportive:
nuoto, calcio, tennis, pallavolo, 
atletica (salto in lungo, staffette...), 
giochi in acqua e tanto altro!
Ogni anno viene scelta una tematica (ad esempio, il 
viaggio in Europa, il folclore provinciale o regionale, il 
mondo della fantasia, la natura, l’amicizia, ecc.) in base 
alla quale vengono impostate e sviluppate tutte le attività 
pedagogiche e ricreative del programma estivo.
Il motivo selezionato funge da filo conduttore di tutte 
le iniziative promosse che vengono pubblicizzate grazie 
ad affissioni di locandine e manifesti nelle varie strutture 
dei Villaggi, creando coinvolgimento ed entusiasmo. 
Sia i bimbi che gli adolescenti partecipano ad attività 
ludiche, espressive e sportive che vengono calibrate 
per contenuti e difficoltà in base all’età.
Alla fine di ogni turno verrà eletto un gruppo vincitore a 
livello morale, in base all’impegno e all’interesse manife-
stati. Sono previste inoltre serate nella discoteca situata 
all’interno delle nostre strutture, kermesse pomeridiane 
o serali, grigliate, proiezioni di DVD su schermo gigan-
te, tombolate, quiz, giochi all’aperto, lotterie, caccia al 
tesoro, progetto radio, spettacoli vari.

Da svariati anni ormai i nostri Villaggi Vacanze ospitano 
ragazzi provenienti da ogni provincia d’Italia, favorendo 
così momenti di confronto dai quali scaturiscono scambi 
culturali ed esperienze maturate e vissute in contesti 
differenti.
Il patrimonio personale di ciascuno viene così arricchito 
grazie a momenti di aggregazione in cui ognuno condi-
vide con gli altri usi e costumi diversi che costituiscono 
anche spunti interessanti per l’allestimento di spettacoli 
e feste.

La giornata tipo
ore 8,00: sveglia
ore 8,30: colazione
ore 9,00: attivita’ ricreative di gruppo
ore 11,00: bagno al mare o in piscina
ore 12,30: pranzo
ore 14,00: relax pomeridiano; nelle prime  ore gli adolescenti possono dedicarsi 
  alla cura del corredo, alla lettura o ad attività personali mentre i bimbi riposano
ore 16,00: bagno in mare o in piscina
ore 17,00: attivita’ sportive (tornei di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis...) 
  oppure attività ricreative
ore 19,00: cena
ore 20,30: intrattenimenti vari: feste all’aperto o nella discoteca situata 
  all’interno delle strutture, giochi collettivi, proiezioni cinematografiche e tanto altro!
ore 22,00:   riposo per i bimbi
ore 23,00: riposo per gli adolescenti

Attività ricreative principali È importante sapere che:
l L’assistenza sanitaria è garantita dalla presenza di 
un medico e di personale infermieristico specializzato;

l Per la sicurezza dei nostri ospiti è previsto un servizio 
di vigilatrici notturne;

l L’organizzazione prevede una ripartizione dei posti 
letto in camerate suddivise tra bambini e adolescenti e 
tra maschi e femmine;

l L’alimentazione viene particolarmente curata ed è 
regolata in base a specifiche tabelle predisposte dal Mi-
nistero della Salute che tengono conto della varietà dei 
cibi e del loro apporto calorico e rispettano le specificità 
culturali e religiose dei nostri ospiti;

l La Direzione garantisce la presenza di insegnanti di 
sostegno per bambini che necessitano di essere assistiti 
individualmente;

l Particolare attenzione è rivolta agli ospiti con intol-
leranze alimentari, per i quali vengono garantite diete 
personalizzate;

l Gli ospiti possono ricevere telefonate tutti i giorni nei 
seguenti orari: mattino 8.30 - 9.00 e 12.30 - 13.30. Sera 
19.30 - 20.30;

l La Direzione è sempre disponibile al colloquio con i 
genitori.

l Sono a disposizione dei nostri 
ospiti un medico e personale 
infermieristico specializzato
l Cassa Edile garantisce 
l’assistenza 
e l’integrazione 
dei ragazzi 
portatori 
di handicap.

Corredo personale: 
i vestiti e la biancheria intima vengono contrassegnati 
con un numero di matricola che viene attribuito all’ospite 
dopo l’accettazione della domanda di iscrizione.

Documenti necessari:

Legnano
Via Pontida, 1/E - 
20025 Legnano (Mi) 
Tel. 0331-593546 
Fax. 0331-574502
e-mail: 
celegnano@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
orario continuato 
dalle ore 8,30 alle ore 18,00

Lodi
Viale Milano 56/60 
26900 Lodi 
Tel. 0371-431815 
Fax. 0371-431918
e-mail: 
celodi@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,45 alle ore 13,00 
e dalle ore 14,00 alle 18,00

Monza
Via Locarno, 3 
20900 Monza 
Tel. 039-389530 
Fax. 039-2302856
e-mail: 
cemonza@cassaedilemilano.it

Orari: 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 13,30 alle ore 17,30
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per contenuti e difficoltà in base all’età.
Alla fine di ogni turno verrà eletto un gruppo vincitore a 
livello morale, in base all’impegno e all’interesse manife-
stati. Sono previste inoltre serate nella discoteca situata 
all’interno delle nostre strutture, kermesse pomeridiane 
o serali, grigliate, proiezioni di DVD su schermo gigan-
te, tombolate, quiz, giochi all’aperto, lotterie, caccia al 
tesoro, progetto radio, spettacoli vari.

Da svariati anni ormai i nostri Villaggi Vacanze ospitano 
ragazzi provenienti da ogni provincia d’Italia, favorendo 
così momenti di confronto dai quali scaturiscono scambi 
culturali ed esperienze maturate e vissute in contesti 
differenti.
Il patrimonio personale di ciascuno viene così arricchito 
grazie a momenti di aggregazione in cui ognuno condi-
vide con gli altri usi e costumi diversi che costituiscono 
anche spunti interessanti per l’allestimento di spettacoli 
e feste.

La giornata tipo
ore 8,00: sveglia
ore 8,30: colazione
ore 9,00: attivita’ ricreative di gruppo
ore 11,00: bagno al mare o in piscina
ore 12,30: pranzo
ore 14,00: relax pomeridiano; nelle prime  ore gli adolescenti possono dedicarsi 
  alla cura del corredo, alla lettura o ad attività personali mentre i bimbi riposano
ore 16,00: bagno in mare o in piscina
ore 17,00: attivita’ sportive (tornei di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis...) 
  oppure attività ricreative
ore 19,00: cena
ore 20,30: intrattenimenti vari: feste all’aperto o nella discoteca situata 
  all’interno delle strutture, giochi collettivi, proiezioni cinematografiche e tanto altro!
ore 22,00:   riposo per i bimbi
ore 23,00: riposo per gli adolescenti

Attività ricreative principali È importante sapere che:
l L’assistenza sanitaria è garantita dalla presenza di 
un medico e di personale infermieristico specializzato;

l Per la sicurezza dei nostri ospiti è previsto un servizio 
di vigilatrici notturne;

l L’organizzazione prevede una ripartizione dei posti 
letto in camerate suddivise tra bambini e adolescenti e 
tra maschi e femmine;

l L’alimentazione viene particolarmente curata ed è 
regolata in base a specifiche tabelle predisposte dal Mi-
nistero della Salute che tengono conto della varietà dei 
cibi e del loro apporto calorico e rispettano le specificità 
culturali e religiose dei nostri ospiti;

l La Direzione garantisce la presenza di insegnanti di 
sostegno per bambini che necessitano di essere assistiti 
individualmente;

l Particolare attenzione è rivolta agli ospiti con intol-
leranze alimentari, per i quali vengono garantite diete 
personalizzate;

l Gli ospiti possono ricevere telefonate tutti i giorni nei 
seguenti orari: mattino 8.30 - 9.00 e 12.30 - 13.30. Sera 
19.30 - 20.30;

l La Direzione è sempre disponibile al colloquio con i 
genitori.

l Sono a disposizione dei nostri 
ospiti un medico e personale 
infermieristico specializzato
l Cassa Edile garantisce 
l’assistenza 
e l’integrazione 
dei ragazzi 
portatori 
di handicap.

Corredo personale: 
i vestiti e la biancheria intima vengono contrassegnati 
con un numero di matricola che viene attribuito all’ospite 
dopo l’accettazione della domanda di iscrizione.

Documenti necessari:

Legnano
Via Pontida, 1/E - 
20025 Legnano (Mi) 
Tel. 0331-593546 
Fax. 0331-574502
e-mail: 
celegnano@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
orario continuato 
dalle ore 8,30 alle ore 18,00

Lodi
Viale Milano 56/60 
26900 Lodi 
Tel. 0371-431815 
Fax. 0371-431918
e-mail: 
celodi@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,45 alle ore 13,00 
e dalle ore 14,00 alle 18,00

Monza
Via Locarno, 3 
20900 Monza 
Tel. 039-389530 
Fax. 039-2302856
e-mail: 
cemonza@cassaedilemilano.it

Orari: 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Sedi distaccate
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Villaggi 
vacanze 

Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito e gestito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Villaggio marino
a Pinarella di Cervia - Ravenna

Villaggio montano 
a Maggio di Cremeno - Lecco

l Modulo compilato dal lavoratore
l Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi del minore
l Autocertificazione o stato di famiglia
l Scheda sanitaria (compilata dal medico curante entro 5 giorni prima della partenza)

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.cassaedilemilano.it  e scarica il modulo di iscrizione!
Sede centrale di Milano
Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02-58496.1  Fax 02-58496.308 
e-mail: colonie@cassaedilemilano.it
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Attività Espressive:
disegno, decorazione, pittura, 
lavori manuali, musica, danza, 
canto, recitazione.

Attività Sportive:
nuoto, calcio, tennis, pallavolo, 
atletica (salto in lungo, staffette...), 
giochi in acqua e tanto altro!
Ogni anno viene scelta una tematica (ad esempio, il 
viaggio in Europa, il folclore provinciale o regionale, il 
mondo della fantasia, la natura, l’amicizia, ecc.) in base 
alla quale vengono impostate e sviluppate tutte le attività 
pedagogiche e ricreative del programma estivo.
Il motivo selezionato funge da filo conduttore di tutte 
le iniziative promosse che vengono pubblicizzate grazie 
ad affissioni di locandine e manifesti nelle varie strutture 
dei Villaggi, creando coinvolgimento ed entusiasmo. 
Sia i bimbi che gli adolescenti partecipano ad attività 
ludiche, espressive e sportive che vengono calibrate 
per contenuti e difficoltà in base all’età.
Alla fine di ogni turno verrà eletto un gruppo vincitore a 
livello morale, in base all’impegno e all’interesse manife-
stati. Sono previste inoltre serate nella discoteca situata 
all’interno delle nostre strutture, kermesse pomeridiane 
o serali, grigliate, proiezioni di DVD su schermo gigan-
te, tombolate, quiz, giochi all’aperto, lotterie, caccia al 
tesoro, progetto radio, spettacoli vari.

Da svariati anni ormai i nostri Villaggi Vacanze ospitano 
ragazzi provenienti da ogni provincia d’Italia, favorendo 
così momenti di confronto dai quali scaturiscono scambi 
culturali ed esperienze maturate e vissute in contesti 
differenti.
Il patrimonio personale di ciascuno viene così arricchito 
grazie a momenti di aggregazione in cui ognuno condi-
vide con gli altri usi e costumi diversi che costituiscono 
anche spunti interessanti per l’allestimento di spettacoli 
e feste.

La giornata tipo
ore 8,00: sveglia
ore 8,30: colazione
ore 9,00: attivita’ ricreative di gruppo
ore 11,00: bagno al mare o in piscina
ore 12,30: pranzo
ore 14,00: relax pomeridiano; nelle prime  ore gli adolescenti possono dedicarsi 
  alla cura del corredo, alla lettura o ad attività personali mentre i bimbi riposano
ore 16,00: bagno in mare o in piscina
ore 17,00: attivita’ sportive (tornei di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis...) 
  oppure attività ricreative
ore 19,00: cena
ore 20,30: intrattenimenti vari: feste all’aperto o nella discoteca situata 
  all’interno delle strutture, giochi collettivi, proiezioni cinematografiche e tanto altro!
ore 22,00:   riposo per i bimbi
ore 23,00: riposo per gli adolescenti

Attività ricreative principali È importante sapere che:
l L’assistenza sanitaria è garantita dalla presenza di 
un medico e di personale infermieristico specializzato;

l Per la sicurezza dei nostri ospiti è previsto un servizio 
di vigilatrici notturne;

l L’organizzazione prevede una ripartizione dei posti 
letto in camerate suddivise tra bambini e adolescenti e 
tra maschi e femmine;

l L’alimentazione viene particolarmente curata ed è 
regolata in base a specifiche tabelle predisposte dal Mi-
nistero della Salute che tengono conto della varietà dei 
cibi e del loro apporto calorico e rispettano le specificità 
culturali e religiose dei nostri ospiti;

l La Direzione garantisce la presenza di insegnanti di 
sostegno per bambini che necessitano di essere assistiti 
individualmente;

l Particolare attenzione è rivolta agli ospiti con intol-
leranze alimentari, per i quali vengono garantite diete 
personalizzate;

l Gli ospiti possono ricevere telefonate tutti i giorni nei 
seguenti orari: mattino 8.30 - 9.00 e 12.30 - 13.30. Sera 
19.30 - 20.30;

l La Direzione è sempre disponibile al colloquio con i 
genitori.

l Sono a disposizione dei nostri 
ospiti un medico e personale 
infermieristico specializzato
l Cassa Edile garantisce 
l’assistenza 
e l’integrazione 
dei ragazzi 
portatori 
di handicap.

Corredo personale: 
i vestiti e la biancheria intima vengono contrassegnati 
con un numero di matricola che viene attribuito all’ospite 
dopo l’accettazione della domanda di iscrizione.

Documenti necessari:

Legnano
Via Pontida, 1/E - 
20025 Legnano (Mi) 
Tel. 0331-593546 
Fax. 0331-574502
e-mail: 
celegnano@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
orario continuato 
dalle ore 8,30 alle ore 18,00

Lodi
Viale Milano 56/60 
26900 Lodi 
Tel. 0371-431815 
Fax. 0371-431918
e-mail: 
celodi@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,45 alle ore 13,00 
e dalle ore 14,00 alle 18,00

Monza
Via Locarno, 3 
20900 Monza 
Tel. 039-389530 
Fax. 039-2302856
e-mail: 
cemonza@cassaedilemilano.it

Orari: 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Sedi distaccate
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Villaggi 
vacanze 

Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito e gestito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Villaggio marino
a Pinarella di Cervia - Ravenna

Villaggio montano 
a Maggio di Cremeno - Lecco

l Modulo compilato dal lavoratore
l Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi del minore
l Autocertificazione o stato di famiglia
l Scheda sanitaria (compilata dal medico curante entro 5 giorni prima della partenza)

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.cassaedilemilano.it  e scarica il modulo di iscrizione!
Sede centrale di Milano
Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02-58496.1  Fax 02-58496.308 
e-mail: colonie@cassaedilemilano.it
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Attività Espressive:
disegno, decorazione, pittura, 
lavori manuali, musica, danza, 
canto, recitazione.

Attività Sportive:
nuoto, calcio, tennis, pallavolo, 
atletica (salto in lungo, staffette...), 
giochi in acqua e tanto altro!
Ogni anno viene scelta una tematica (ad esempio, il 
viaggio in Europa, il folclore provinciale o regionale, il 
mondo della fantasia, la natura, l’amicizia, ecc.) in base 
alla quale vengono impostate e sviluppate tutte le attività 
pedagogiche e ricreative del programma estivo.
Il motivo selezionato funge da filo conduttore di tutte 
le iniziative promosse che vengono pubblicizzate grazie 
ad affissioni di locandine e manifesti nelle varie strutture 
dei Villaggi, creando coinvolgimento ed entusiasmo. 
Sia i bimbi che gli adolescenti partecipano ad attività 
ludiche, espressive e sportive che vengono calibrate 
per contenuti e difficoltà in base all’età.
Alla fine di ogni turno verrà eletto un gruppo vincitore a 
livello morale, in base all’impegno e all’interesse manife-
stati. Sono previste inoltre serate nella discoteca situata 
all’interno delle nostre strutture, kermesse pomeridiane 
o serali, grigliate, proiezioni di DVD su schermo gigan-
te, tombolate, quiz, giochi all’aperto, lotterie, caccia al 
tesoro, progetto radio, spettacoli vari.

Da svariati anni ormai i nostri Villaggi Vacanze ospitano 
ragazzi provenienti da ogni provincia d’Italia, favorendo 
così momenti di confronto dai quali scaturiscono scambi 
culturali ed esperienze maturate e vissute in contesti 
differenti.
Il patrimonio personale di ciascuno viene così arricchito 
grazie a momenti di aggregazione in cui ognuno condi-
vide con gli altri usi e costumi diversi che costituiscono 
anche spunti interessanti per l’allestimento di spettacoli 
e feste.

La giornata tipo
ore 8,00: sveglia
ore 8,30: colazione
ore 9,00: attivita’ ricreative di gruppo
ore 11,00: bagno al mare o in piscina
ore 12,30: pranzo
ore 14,00: relax pomeridiano; nelle prime  ore gli adolescenti possono dedicarsi 
  alla cura del corredo, alla lettura o ad attività personali mentre i bimbi riposano
ore 16,00: bagno in mare o in piscina
ore 17,00: attivita’ sportive (tornei di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis...) 
  oppure attività ricreative
ore 19,00: cena
ore 20,30: intrattenimenti vari: feste all’aperto o nella discoteca situata 
  all’interno delle strutture, giochi collettivi, proiezioni cinematografiche e tanto altro!
ore 22,00:   riposo per i bimbi
ore 23,00: riposo per gli adolescenti

Attività ricreative principali È importante sapere che:
l L’assistenza sanitaria è garantita dalla presenza di 
un medico e di personale infermieristico specializzato;

l Per la sicurezza dei nostri ospiti è previsto un servizio 
di vigilatrici notturne;

l L’organizzazione prevede una ripartizione dei posti 
letto in camerate suddivise tra bambini e adolescenti e 
tra maschi e femmine;

l L’alimentazione viene particolarmente curata ed è 
regolata in base a specifiche tabelle predisposte dal Mi-
nistero della Salute che tengono conto della varietà dei 
cibi e del loro apporto calorico e rispettano le specificità 
culturali e religiose dei nostri ospiti;

l La Direzione garantisce la presenza di insegnanti di 
sostegno per bambini che necessitano di essere assistiti 
individualmente;

l Particolare attenzione è rivolta agli ospiti con intol-
leranze alimentari, per i quali vengono garantite diete 
personalizzate;

l Gli ospiti possono ricevere telefonate tutti i giorni nei 
seguenti orari: mattino 8.30 - 9.00 e 12.30 - 13.30. Sera 
19.30 - 20.30;

l La Direzione è sempre disponibile al colloquio con i 
genitori.

l Sono a disposizione dei nostri 
ospiti un medico e personale 
infermieristico specializzato
l Cassa Edile garantisce 
l’assistenza 
e l’integrazione 
dei ragazzi 
portatori 
di handicap.

Corredo personale: 
i vestiti e la biancheria intima vengono contrassegnati 
con un numero di matricola che viene attribuito all’ospite 
dopo l’accettazione della domanda di iscrizione.

Documenti necessari:

Legnano
Via Pontida, 1/E - 
20025 Legnano (Mi) 
Tel. 0331-593546 
Fax. 0331-574502
e-mail: 
celegnano@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
orario continuato 
dalle ore 8,30 alle ore 18,00

Lodi
Viale Milano 56/60 
26900 Lodi 
Tel. 0371-431815 
Fax. 0371-431918
e-mail: 
celodi@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,45 alle ore 13,00 
e dalle ore 14,00 alle 18,00

Monza
Via Locarno, 3 
20900 Monza 
Tel. 039-389530 
Fax. 039-2302856
e-mail: 
cemonza@cassaedilemilano.it

Orari: 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Sedi distaccate
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Villaggi 
vacanze 

Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito e gestito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Villaggio marino
a Pinarella di Cervia - Ravenna

Villaggio montano 
a Maggio di Cremeno - Lecco

l Modulo compilato dal lavoratore
l Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi del minore
l Autocertificazione o stato di famiglia
l Scheda sanitaria (compilata dal medico curante entro 5 giorni prima della partenza)

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.cassaedilemilano.it  e scarica il modulo di iscrizione!
Sede centrale di Milano
Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02-58496.1  Fax 02-58496.308 
e-mail: colonie@cassaedilemilano.it
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Attività Espressive:
disegno, decorazione, pittura, 
lavori manuali, musica, danza, 
canto, recitazione.

Attività Sportive:
nuoto, calcio, tennis, pallavolo, 
atletica (salto in lungo, staffette...), 
giochi in acqua e tanto altro!
Ogni anno viene scelta una tematica (ad esempio, il 
viaggio in Europa, il folclore provinciale o regionale, il 
mondo della fantasia, la natura, l’amicizia, ecc.) in base 
alla quale vengono impostate e sviluppate tutte le attività 
pedagogiche e ricreative del programma estivo.
Il motivo selezionato funge da filo conduttore di tutte 
le iniziative promosse che vengono pubblicizzate grazie 
ad affissioni di locandine e manifesti nelle varie strutture 
dei Villaggi, creando coinvolgimento ed entusiasmo. 
Sia i bimbi che gli adolescenti partecipano ad attività 
ludiche, espressive e sportive che vengono calibrate 
per contenuti e difficoltà in base all’età.
Alla fine di ogni turno verrà eletto un gruppo vincitore a 
livello morale, in base all’impegno e all’interesse manife-
stati. Sono previste inoltre serate nella discoteca situata 
all’interno delle nostre strutture, kermesse pomeridiane 
o serali, grigliate, proiezioni di DVD su schermo gigan-
te, tombolate, quiz, giochi all’aperto, lotterie, caccia al 
tesoro, progetto radio, spettacoli vari.

Da svariati anni ormai i nostri Villaggi Vacanze ospitano 
ragazzi provenienti da ogni provincia d’Italia, favorendo 
così momenti di confronto dai quali scaturiscono scambi 
culturali ed esperienze maturate e vissute in contesti 
differenti.
Il patrimonio personale di ciascuno viene così arricchito 
grazie a momenti di aggregazione in cui ognuno condi-
vide con gli altri usi e costumi diversi che costituiscono 
anche spunti interessanti per l’allestimento di spettacoli 
e feste.

La giornata tipo
ore 8,00: sveglia
ore 8,30: colazione
ore 9,00: attivita’ ricreative di gruppo
ore 11,00: bagno al mare o in piscina
ore 12,30: pranzo
ore 14,00: relax pomeridiano; nelle prime  ore gli adolescenti possono dedicarsi 
  alla cura del corredo, alla lettura o ad attività personali mentre i bimbi riposano
ore 16,00: bagno in mare o in piscina
ore 17,00: attivita’ sportive (tornei di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis...) 
  oppure attività ricreative
ore 19,00: cena
ore 20,30: intrattenimenti vari: feste all’aperto o nella discoteca situata 
  all’interno delle strutture, giochi collettivi, proiezioni cinematografiche e tanto altro!
ore 22,00:   riposo per i bimbi
ore 23,00: riposo per gli adolescenti

Attività ricreative principali È importante sapere che:
l L’assistenza sanitaria è garantita dalla presenza di 
un medico e di personale infermieristico specializzato;

l Per la sicurezza dei nostri ospiti è previsto un servizio 
di vigilatrici notturne;

l L’organizzazione prevede una ripartizione dei posti 
letto in camerate suddivise tra bambini e adolescenti e 
tra maschi e femmine;

l L’alimentazione viene particolarmente curata ed è 
regolata in base a specifiche tabelle predisposte dal Mi-
nistero della Salute che tengono conto della varietà dei 
cibi e del loro apporto calorico e rispettano le specificità 
culturali e religiose dei nostri ospiti;

l La Direzione garantisce la presenza di insegnanti di 
sostegno per bambini che necessitano di essere assistiti 
individualmente;

l Particolare attenzione è rivolta agli ospiti con intol-
leranze alimentari, per i quali vengono garantite diete 
personalizzate;

l Gli ospiti possono ricevere telefonate tutti i giorni nei 
seguenti orari: mattino 8.30 - 9.00 e 12.30 - 13.30. Sera 
19.30 - 20.30;

l La Direzione è sempre disponibile al colloquio con i 
genitori.

l Sono a disposizione dei nostri 
ospiti un medico e personale 
infermieristico specializzato
l Cassa Edile garantisce 
l’assistenza 
e l’integrazione 
dei ragazzi 
portatori 
di handicap.

Corredo personale: 
i vestiti e la biancheria intima vengono contrassegnati 
con un numero di matricola che viene attribuito all’ospite 
dopo l’accettazione della domanda di iscrizione.

Documenti necessari:

Legnano
Via Pontida, 1/E - 
20025 Legnano (Mi) 
Tel. 0331-593546 
Fax. 0331-574502
e-mail: 
celegnano@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
orario continuato 
dalle ore 8,30 alle ore 18,00

Lodi
Viale Milano 56/60 
26900 Lodi 
Tel. 0371-431815 
Fax. 0371-431918
e-mail: 
celodi@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,45 alle ore 13,00 
e dalle ore 14,00 alle 18,00

Monza
Via Locarno, 3 
20900 Monza 
Tel. 039-389530 
Fax. 039-2302856
e-mail: 
cemonza@cassaedilemilano.it

Orari: 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Sedi distaccate
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Villaggi 
vacanze 

Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito e gestito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Villaggio marino
a Pinarella di Cervia - Ravenna

Villaggio montano 
a Maggio di Cremeno - Lecco

l Modulo compilato dal lavoratore
l Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi del minore
l Autocertificazione o stato di famiglia
l Scheda sanitaria (compilata dal medico curante entro 5 giorni prima della partenza)

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.cassaedilemilano.it  e scarica il modulo di iscrizione!
Sede centrale di Milano
Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02-58496.1  Fax 02-58496.308 
e-mail: colonie@cassaedilemilano.it
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Attività Espressive:
disegno, decorazione, pittura, 
lavori manuali, musica, danza, 
canto, recitazione.

Attività Sportive:
nuoto, calcio, tennis, pallavolo, 
atletica (salto in lungo, staffette...), 
giochi in acqua e tanto altro!
Ogni anno viene scelta una tematica (ad esempio, il 
viaggio in Europa, il folclore provinciale o regionale, il 
mondo della fantasia, la natura, l’amicizia, ecc.) in base 
alla quale vengono impostate e sviluppate tutte le attività 
pedagogiche e ricreative del programma estivo.
Il motivo selezionato funge da filo conduttore di tutte 
le iniziative promosse che vengono pubblicizzate grazie 
ad affissioni di locandine e manifesti nelle varie strutture 
dei Villaggi, creando coinvolgimento ed entusiasmo. 
Sia i bimbi che gli adolescenti partecipano ad attività 
ludiche, espressive e sportive che vengono calibrate 
per contenuti e difficoltà in base all’età.
Alla fine di ogni turno verrà eletto un gruppo vincitore a 
livello morale, in base all’impegno e all’interesse manife-
stati. Sono previste inoltre serate nella discoteca situata 
all’interno delle nostre strutture, kermesse pomeridiane 
o serali, grigliate, proiezioni di DVD su schermo gigan-
te, tombolate, quiz, giochi all’aperto, lotterie, caccia al 
tesoro, progetto radio, spettacoli vari.

Da svariati anni ormai i nostri Villaggi Vacanze ospitano 
ragazzi provenienti da ogni provincia d’Italia, favorendo 
così momenti di confronto dai quali scaturiscono scambi 
culturali ed esperienze maturate e vissute in contesti 
differenti.
Il patrimonio personale di ciascuno viene così arricchito 
grazie a momenti di aggregazione in cui ognuno condi-
vide con gli altri usi e costumi diversi che costituiscono 
anche spunti interessanti per l’allestimento di spettacoli 
e feste.

La giornata tipo
ore 8,00: sveglia
ore 8,30: colazione
ore 9,00: attivita’ ricreative di gruppo
ore 11,00: bagno al mare o in piscina
ore 12,30: pranzo
ore 14,00: relax pomeridiano; nelle prime  ore gli adolescenti possono dedicarsi 
  alla cura del corredo, alla lettura o ad attività personali mentre i bimbi riposano
ore 16,00: bagno in mare o in piscina
ore 17,00: attivita’ sportive (tornei di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis...) 
  oppure attività ricreative
ore 19,00: cena
ore 20,30: intrattenimenti vari: feste all’aperto o nella discoteca situata 
  all’interno delle strutture, giochi collettivi, proiezioni cinematografiche e tanto altro!
ore 22,00:   riposo per i bimbi
ore 23,00: riposo per gli adolescenti

Attività ricreative principali È importante sapere che:
l L’assistenza sanitaria è garantita dalla presenza di 
un medico e di personale infermieristico specializzato;

l Per la sicurezza dei nostri ospiti è previsto un servizio 
di vigilatrici notturne;

l L’organizzazione prevede una ripartizione dei posti 
letto in camerate suddivise tra bambini e adolescenti e 
tra maschi e femmine;

l L’alimentazione viene particolarmente curata ed è 
regolata in base a specifiche tabelle predisposte dal Mi-
nistero della Salute che tengono conto della varietà dei 
cibi e del loro apporto calorico e rispettano le specificità 
culturali e religiose dei nostri ospiti;

l La Direzione garantisce la presenza di insegnanti di 
sostegno per bambini che necessitano di essere assistiti 
individualmente;

l Particolare attenzione è rivolta agli ospiti con intol-
leranze alimentari, per i quali vengono garantite diete 
personalizzate;

l Gli ospiti possono ricevere telefonate tutti i giorni nei 
seguenti orari: mattino 8.30 - 9.00 e 12.30 - 13.30. Sera 
19.30 - 20.30;

l La Direzione è sempre disponibile al colloquio con i 
genitori.

l Sono a disposizione dei nostri 
ospiti un medico e personale 
infermieristico specializzato
l Cassa Edile garantisce 
l’assistenza 
e l’integrazione 
dei ragazzi 
portatori 
di handicap.

Corredo personale: 
i vestiti e la biancheria intima vengono contrassegnati 
con un numero di matricola che viene attribuito all’ospite 
dopo l’accettazione della domanda di iscrizione.

Documenti necessari:

Legnano
Via Pontida, 1/E - 
20025 Legnano (Mi) 
Tel. 0331-593546 
Fax. 0331-574502
e-mail: 
celegnano@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
orario continuato 
dalle ore 8,30 alle ore 18,00

Lodi
Viale Milano 56/60 
26900 Lodi 
Tel. 0371-431815 
Fax. 0371-431918
e-mail: 
celodi@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,45 alle ore 13,00 
e dalle ore 14,00 alle 18,00

Monza
Via Locarno, 3 
20900 Monza 
Tel. 039-389530 
Fax. 039-2302856
e-mail: 
cemonza@cassaedilemilano.it

Orari: 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Sedi distaccate
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Villaggi 
vacanze 

Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito e gestito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Villaggio marino
a Pinarella di Cervia - Ravenna

Villaggio montano 
a Maggio di Cremeno - Lecco

l Modulo compilato dal lavoratore
l Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi del minore
l Autocertificazione o stato di famiglia
l Scheda sanitaria (compilata dal medico curante entro 5 giorni prima della partenza)

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.cassaedilemilano.it  e scarica il modulo di iscrizione!
Sede centrale di Milano
Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02-58496.1  Fax 02-58496.308 
e-mail: colonie@cassaedilemilano.it
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Attività Espressive:
disegno, decorazione, pittura, 
lavori manuali, musica, danza, 
canto, recitazione.

Attività Sportive:
nuoto, calcio, tennis, pallavolo, 
atletica (salto in lungo, staffette...), 
giochi in acqua e tanto altro!
Ogni anno viene scelta una tematica (ad esempio, il 
viaggio in Europa, il folclore provinciale o regionale, il 
mondo della fantasia, la natura, l’amicizia, ecc.) in base 
alla quale vengono impostate e sviluppate tutte le attività 
pedagogiche e ricreative del programma estivo.
Il motivo selezionato funge da filo conduttore di tutte 
le iniziative promosse che vengono pubblicizzate grazie 
ad affissioni di locandine e manifesti nelle varie strutture 
dei Villaggi, creando coinvolgimento ed entusiasmo. 
Sia i bimbi che gli adolescenti partecipano ad attività 
ludiche, espressive e sportive che vengono calibrate 
per contenuti e difficoltà in base all’età.
Alla fine di ogni turno verrà eletto un gruppo vincitore a 
livello morale, in base all’impegno e all’interesse manife-
stati. Sono previste inoltre serate nella discoteca situata 
all’interno delle nostre strutture, kermesse pomeridiane 
o serali, grigliate, proiezioni di DVD su schermo gigan-
te, tombolate, quiz, giochi all’aperto, lotterie, caccia al 
tesoro, progetto radio, spettacoli vari.

Da svariati anni ormai i nostri Villaggi Vacanze ospitano 
ragazzi provenienti da ogni provincia d’Italia, favorendo 
così momenti di confronto dai quali scaturiscono scambi 
culturali ed esperienze maturate e vissute in contesti 
differenti.
Il patrimonio personale di ciascuno viene così arricchito 
grazie a momenti di aggregazione in cui ognuno condi-
vide con gli altri usi e costumi diversi che costituiscono 
anche spunti interessanti per l’allestimento di spettacoli 
e feste.

La giornata tipo
ore 8,00: sveglia
ore 8,30: colazione
ore 9,00: attivita’ ricreative di gruppo
ore 11,00: bagno al mare o in piscina
ore 12,30: pranzo
ore 14,00: relax pomeridiano; nelle prime  ore gli adolescenti possono dedicarsi 
  alla cura del corredo, alla lettura o ad attività personali mentre i bimbi riposano
ore 16,00: bagno in mare o in piscina
ore 17,00: attivita’ sportive (tornei di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis...) 
  oppure attività ricreative
ore 19,00: cena
ore 20,30: intrattenimenti vari: feste all’aperto o nella discoteca situata 
  all’interno delle strutture, giochi collettivi, proiezioni cinematografiche e tanto altro!
ore 22,00:   riposo per i bimbi
ore 23,00: riposo per gli adolescenti

Attività ricreative principali È importante sapere che:
l L’assistenza sanitaria è garantita dalla presenza di 
un medico e di personale infermieristico specializzato;

l Per la sicurezza dei nostri ospiti è previsto un servizio 
di vigilatrici notturne;

l L’organizzazione prevede una ripartizione dei posti 
letto in camerate suddivise tra bambini e adolescenti e 
tra maschi e femmine;

l L’alimentazione viene particolarmente curata ed è 
regolata in base a specifiche tabelle predisposte dal Mi-
nistero della Salute che tengono conto della varietà dei 
cibi e del loro apporto calorico e rispettano le specificità 
culturali e religiose dei nostri ospiti;

l La Direzione garantisce la presenza di insegnanti di 
sostegno per bambini che necessitano di essere assistiti 
individualmente;

l Particolare attenzione è rivolta agli ospiti con intol-
leranze alimentari, per i quali vengono garantite diete 
personalizzate;

l Gli ospiti possono ricevere telefonate tutti i giorni nei 
seguenti orari: mattino 8.30 - 9.00 e 12.30 - 13.30. Sera 
19.30 - 20.30;

l La Direzione è sempre disponibile al colloquio con i 
genitori.

l Sono a disposizione dei nostri 
ospiti un medico e personale 
infermieristico specializzato
l Cassa Edile garantisce 
l’assistenza 
e l’integrazione 
dei ragazzi 
portatori 
di handicap.

Corredo personale: 
i vestiti e la biancheria intima vengono contrassegnati 
con un numero di matricola che viene attribuito all’ospite 
dopo l’accettazione della domanda di iscrizione.

Documenti necessari:

Legnano
Via Pontida, 1/E - 
20025 Legnano (Mi) 
Tel. 0331-593546 
Fax. 0331-574502
e-mail: 
celegnano@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
orario continuato 
dalle ore 8,30 alle ore 18,00

Lodi
Viale Milano 56/60 
26900 Lodi 
Tel. 0371-431815 
Fax. 0371-431918
e-mail: 
celodi@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,45 alle ore 13,00 
e dalle ore 14,00 alle 18,00

Monza
Via Locarno, 3 
20900 Monza 
Tel. 039-389530 
Fax. 039-2302856
e-mail: 
cemonza@cassaedilemilano.it

Orari: 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Sedi distaccate
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Villaggi 
vacanze 

Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito e gestito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Villaggio marino
a Pinarella di Cervia - Ravenna

Villaggio montano 
a Maggio di Cremeno - Lecco

l Modulo compilato dal lavoratore
l Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi del minore
l Autocertificazione o stato di famiglia
l Scheda sanitaria (compilata dal medico curante entro 5 giorni prima della partenza)

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.cassaedilemilano.it  e scarica il modulo di iscrizione!
Sede centrale di Milano
Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02-58496.1  Fax 02-58496.308 
e-mail: colonie@cassaedilemilano.it
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Attività Espressive:
disegno, decorazione, pittura, 
lavori manuali, musica, danza, 
canto, recitazione.

Attività Sportive:
nuoto, calcio, tennis, pallavolo, 
atletica (salto in lungo, staffette...), 
giochi in acqua e tanto altro!
Ogni anno viene scelta una tematica (ad esempio, il 
viaggio in Europa, il folclore provinciale o regionale, il 
mondo della fantasia, la natura, l’amicizia, ecc.) in base 
alla quale vengono impostate e sviluppate tutte le attività 
pedagogiche e ricreative del programma estivo.
Il motivo selezionato funge da filo conduttore di tutte 
le iniziative promosse che vengono pubblicizzate grazie 
ad affissioni di locandine e manifesti nelle varie strutture 
dei Villaggi, creando coinvolgimento ed entusiasmo. 
Sia i bimbi che gli adolescenti partecipano ad attività 
ludiche, espressive e sportive che vengono calibrate 
per contenuti e difficoltà in base all’età.
Alla fine di ogni turno verrà eletto un gruppo vincitore a 
livello morale, in base all’impegno e all’interesse manife-
stati. Sono previste inoltre serate nella discoteca situata 
all’interno delle nostre strutture, kermesse pomeridiane 
o serali, grigliate, proiezioni di DVD su schermo gigan-
te, tombolate, quiz, giochi all’aperto, lotterie, caccia al 
tesoro, progetto radio, spettacoli vari.

Da svariati anni ormai i nostri Villaggi Vacanze ospitano 
ragazzi provenienti da ogni provincia d’Italia, favorendo 
così momenti di confronto dai quali scaturiscono scambi 
culturali ed esperienze maturate e vissute in contesti 
differenti.
Il patrimonio personale di ciascuno viene così arricchito 
grazie a momenti di aggregazione in cui ognuno condi-
vide con gli altri usi e costumi diversi che costituiscono 
anche spunti interessanti per l’allestimento di spettacoli 
e feste.

La giornata tipo
ore 8,00: sveglia
ore 8,30: colazione
ore 9,00: attivita’ ricreative di gruppo
ore 11,00: bagno al mare o in piscina
ore 12,30: pranzo
ore 14,00: relax pomeridiano; nelle prime  ore gli adolescenti possono dedicarsi 
  alla cura del corredo, alla lettura o ad attività personali mentre i bimbi riposano
ore 16,00: bagno in mare o in piscina
ore 17,00: attivita’ sportive (tornei di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis...) 
  oppure attività ricreative
ore 19,00: cena
ore 20,30: intrattenimenti vari: feste all’aperto o nella discoteca situata 
  all’interno delle strutture, giochi collettivi, proiezioni cinematografiche e tanto altro!
ore 22,00:   riposo per i bimbi
ore 23,00: riposo per gli adolescenti

Attività ricreative principali È importante sapere che:
l L’assistenza sanitaria è garantita dalla presenza di 
un medico e di personale infermieristico specializzato;

l Per la sicurezza dei nostri ospiti è previsto un servizio 
di vigilatrici notturne;

l L’organizzazione prevede una ripartizione dei posti 
letto in camerate suddivise tra bambini e adolescenti e 
tra maschi e femmine;

l L’alimentazione viene particolarmente curata ed è 
regolata in base a specifiche tabelle predisposte dal Mi-
nistero della Salute che tengono conto della varietà dei 
cibi e del loro apporto calorico e rispettano le specificità 
culturali e religiose dei nostri ospiti;

l La Direzione garantisce la presenza di insegnanti di 
sostegno per bambini che necessitano di essere assistiti 
individualmente;

l Particolare attenzione è rivolta agli ospiti con intol-
leranze alimentari, per i quali vengono garantite diete 
personalizzate;

l Gli ospiti possono ricevere telefonate tutti i giorni nei 
seguenti orari: mattino 8.30 - 9.00 e 12.30 - 13.30. Sera 
19.30 - 20.30;

l La Direzione è sempre disponibile al colloquio con i 
genitori.

l Sono a disposizione dei nostri 
ospiti un medico e personale 
infermieristico specializzato
l Cassa Edile garantisce 
l’assistenza 
e l’integrazione 
dei ragazzi 
portatori 
di handicap.

Corredo personale: 
i vestiti e la biancheria intima vengono contrassegnati 
con un numero di matricola che viene attribuito all’ospite 
dopo l’accettazione della domanda di iscrizione.

Documenti necessari:

Legnano
Via Pontida, 1/E - 
20025 Legnano (Mi) 
Tel. 0331-593546 
Fax. 0331-574502
e-mail: 
celegnano@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
orario continuato 
dalle ore 8,30 alle ore 18,00

Lodi
Viale Milano 56/60 
26900 Lodi 
Tel. 0371-431815 
Fax. 0371-431918
e-mail: 
celodi@cassaedilemilano.it

Orari: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,45 alle ore 13,00 
e dalle ore 14,00 alle 18,00

Monza
Via Locarno, 3 
20900 Monza 
Tel. 039-389530 
Fax. 039-2302856
e-mail: 
cemonza@cassaedilemilano.it

Orari: 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Sedi distaccate
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NOTIZIARIO
DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

7

PER I FIGLI DEI LAVORATORI
RICHIESTA DI SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO

M A R E

.n .doc a/ottircsottos al/lI

 noc otaguinoc li  a/otan

enoizarf a etnediser

via N. tel. /

attualmente alle dipendenze dell’Impresa
a conoscenza di quanto deliberato dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Como e di Lecco circa i soggiorni climatici
estivi per i figli, fratelli o equiparati a carico dei lavoratori iscritti, presenta domanda per: 

A) – L’INVIO GRATUITO  del          li a/otan Figlio/a

ecidoc   )    (  aticsan id ogoul   fiscale

 IMPORTANTE:
(per i bambini affetti da celiachia si richiede, in particolar modo di specificare la dieta personalizzata)

 Segnalare intolleranze - allergie alimentari e non, particolari esigenze alimentari

 nella seguente località (indicare con una X la località ed il turno scelti, salvo disponibilità di posti):

ADOLESCENTI IRONIM 

❑ PINARELLA ❑ 26/6 - 9/7/2015 ❑ PINARELLA ❑ 26/6 - 9/7/2015 
 anno di nascita

dal 2004 al 2010
 ❑ 10/7- 23/7/2015  anno di nascita

dal 2000 al 2003
 ❑ 10/7- 23/7/2015 

  ❑ 24/7 - 08/8/2015  ❑ 24/7 - 08/8/2015  

 Ritrovo partenza: COMO ❑ LECCO ❑

B) – IL PAGAMENTO DELLA RETTA all’Istituto o Ente                                                                                                      con sede

a )inroig 03 omissam( onrut nu id onroiggos li rep a 

 del )    ( aticsan id ogoul li a/otan figlio/a

 codice fiscale e fisica e psichica, richiede particolari cure assistenziali.noizidnoc aus la atad ,ehc  

utualità ed 
Assistenza delle Province di Como e Lecco da ogni responsabilità in caso di malattia o di infortunio durante il periodo di soggiorno.

( atad firma del lavoratore)

LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA.
Allegati: 1) PER I PORTATORI DI HANDICAP E CASI PARTICOLARI l’invalidità dell’interessato deve essere attesatata dalla cartella clinica o dal 

certificato di invalidità rilasciato dall’autorità competente e copia diagnosi funzionale.
 2) PER I PORTATORI DI HANDICAP E CASI PARTICOLARI, che non possono beneficiare del soggiorno presso le strutture di Maggio

Valsassina e Pinarella di Cervia, nota preventiva di spesa redatta dall’istituto o Ente scelto, con l’indicazione del periodo di soggiorno 
prenotato. Potranno essere prese in considerazione solo richieste di soggiorno aventi finalità terapeutiche. Il pagamento della retta 
o della quota verrà effettuato dietro presentazione di fattura o idonea documentazione fiscale, poiché verrà presa in considerazione anche 
la parte relativa all’eventuale accompagnatore, è necessario che il documento di spesa riporti i nominativi dei fruitori deI soggiorno.

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L., per gli operai dipendenti dalle imprese edili 
ed affini, dell’accordo integrativo provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna
ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In 
particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di adesione contrattuale operaia. Di approvare che essa 
venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o 
spedizione) della domanda, o, se non più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali
della Cassa Edile.

erotaroval led amriF ataD

RICHIESTA DI SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO
PER I FIGLI DEI LAVORATORI

Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100   C O M O

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
28 FEBBRAIO 2015

p

LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO

(Art. 9 del regolamento per le assistenze)

Qualora il figlio sia impossibilitato a partire alla data stabilita, il lavoratore si impegna ad avvisre tempestivamente gli uffici della Cassa 
Edile di Como. In caso contrario autorizza la Cassa Edile a trattenere un importo di € 50,00 (per ciascun figlio) dalla prossima erogazione 
semestrale, a titolo di penale, richiesta dalla struttura organizzatrice del soggiorno.

N. cell. /

 MAGLIETTA TAGLIA  PANTALONI TAGLIA  (solo per minori S-M-L-XL) 

CA
SS

A 
ED

IL
E 

DI
 M

UT
UA

LI
TÀ

 E
D 

AS
SI

ST
EN

ZA
 D

EL
LE

 P
RO

VI
NC

E 
DI

 C
OM

O 
E 

LE
CC

O 
- 

Co
di

ce
 F

is
ca

le
 8

00
03

67
01

32
 –

 2
21

00
 C

OM
O 

- 
Vi

a 
 A

. D
ia

z 
26

, T
el

. 0
31

.2
45

.8
11

, F
ax

 0
31

.2
61

.6
58

 -
 E

-m
ai

l: 
in

fo
@

ca
ss

ae
di

le
co

m
o.

it 
– 

w
w

w
.c

as
sa

ed
ile

co
m

o.
it 

– 
23

90
0 

LE
CC

O 
- 

Vi
a 

Pa
rin

i 3
3,

 T
el

. 0
34

1.
36

4.
48

0,
 F

ax
 0

34
1.

36
0.

54
3 

- 
E-

m
ai

l: 
in

fo
@

ca
ss

ae
di

le
le

cc
o.

it 
– 

w
w

w
.c

as
sa

ed
ile

le
cc

o.
it

✁



NOTIZIARIO
DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

8

NORME DI CARATTERE GENERALE DEL REGOLAMENTO PER LE ASSISTENZE DIVERSE

Art. 1 - DIRITTO
 Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore dei 

seguenti requisiti:
a)  

 

b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti 
a suo carico entro i termini previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa 
Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima. Nel caso di perdurata inadempienza da parte 
dell’impresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire delle assistenze, purché risulti in essere il rap-
porto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.

Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
 Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, con effetto imme-

diato, durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni.
 In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
 

 Inoltre per i figli dei lavoratori deceduti saranno riconosciute, fino al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni: 
– soggiorno climatico per i figli dei lavoratori (art. 10); 
– borse di studio (art. 11);
– contributo per fini di studio (art. 12) per un massimo di tre anni. 
 Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a 6 mesi nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a procedura falli-

mentare.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese e le Organizzazioni 

Sindacali di categoria o scaricabili dal sito Internet www.cassaedilecomo.it o www.cassaedilelecco.it, devono essere trasmesse – accompagnate 
da tutti i documenti richiesti – entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce assistenziale a pena di decadenza.

DISPOSIZIONI PER IL SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO NELL’ANNO 2015
FIGLI, FRATELLI O EQUIPARATI (MINORI E ADOLESCENTI) O MINORI E ADOLESCENTI CONVIVENTI CON IL RICHIEDENTE a 
carico di lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Como e di Lecco potranno beneficiare di un turno gratuito di soggiorno al 
mare durante la prossima estate presso l’Ente convenzionato (PINARELLA DI CERVIA - Villaggio Cassa Edile di Milano) 
purché compresi nelle seguenti età:
a) MINORI nati negli anni 2010- 09 - 08 - 07 - 06 - 05 e 2004;
b) ADOLESCENTI nati negli anni 2003 - 02 - 01 e 2000.
Gli handicappati inferiori ai 15 anni d’età (non compiuti all’atto della partenza) e dopo una valutazione delle condizioni sanitarie da parte 
degli organi direttivi del soggiorno climatico, possono beneficiare di un turno gratuito di soggiorno presso la struttura di Pinarella di Cervia
- Villaggio Cassa Edile di Milano, nelle modalità e nei periodi previsti per minori ed adolescenti.
Per gli handicappati e i casi particolari che non possono beneficiare del soggiorno presso la struttura Pinarella di Cervia, 
senza limiti d’età, potranno essere scelti dal lavoratore gli Enti o gli Istituti specializzati ai quali, nei limiti di spesa stabiliti di 
anno in anno dal Comitato di Gestione, la Cassa Edile pagherà direttamente la retta.
Il godimento delle prestazioni di cui sopra è esteso anche ai figli dei lavoratori defunti. Casi e condizioni particolari saranno 
esaminati dal Comitato di Gestione.

Le domande dovranno pervenire ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015 obbligatoriamente accompagnate dai seguenti documenti:

1) PER I PORTATORI DI HANDICAP E CASI PARTICOLARI l’invalidità dell’interessato deve essere attestata dalla cartella clinica o 
dal certificato di invalidità rilasciato dall’autorità competente e copia diagnosi funzionale. 

2) PER I PORTATORI DI HANDICAP E CASI PARTICOLARI, che non possono beneficiare del soggiorno presso la struttura di 
Pinarella di Cervia, nota preventiva di spesa redatta dall’istituto o Ente scelto, con l’indicazione del periodo d i soggiorno 
prenotato. Potranno essere prese in considerazione solo richieste di soggiorno aventi finalità terapeutiche.  Il pagamento della 
retta o della quota verrà effettuato dietro presentazione di fattura o idonea documentazione fiscale, poiché verrà presa in conside- 
razione anche la parte relativa all’eventuale accompagnatore, è necessario che il documento di spesa riporti i nominativi dei fruitori 
del soggiorno.

LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA.

IMPORTANTE:
Saranno tenute in considerazione le richieste preferenziali di turno in base all’ordine di arrivo delle domande e ciò fino all’esaurimento 
dei posti disponibili.
Qualora le richieste pervenute comportino una spesa eccedente rispetto a quella preventivata, potrà essere formata una gra-
duatoria in base ai criteri che verranno stabiliti dal Comitato di Gestione.

Per qualsiasi informazione o chiarimento possa necessitare rammentiamo che gli uffici di questa Cassa Edile sono aperti a:
COMO, in Via A. Diaz n. 26, telef. 031.245.820 - Fax 031.261.658 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30.
 Sito internet: www.cassaedilecomo.it - e-mail: p.canzetti@cassaedilecomo.it
LECCO, in Via Parini n. 33, telef. 0341.364.480 - Fax 0341.360.543 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30.
 Sito internet: www.cassaedilelecco.it - e-mail: info@cassaedilelecco.it

aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore  nei sei mesi precedenti l’evento assistibile, con relativo accantonamento 
presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia. In deroga a quanto sopra previsto, non è richiesto alcun limite di 
contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”; 

In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei sei mesi 
precedenti l’evento, gli eredi (coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti, purché alla data della richie-
sta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.



RICHIESTA ASSISTENZE DIVERSERICHIESTA ASSISTENZE DIVERSE
Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100   C O M O

TERMINE DI PRESENTAZIONE

30 aprile 1999

Il/la sottoscritto/a

enoizarf a etnediser li a/ otan

via N. tel. /

li otudeced erotaroval led edere elauq
(compilare solo nel caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n°

occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:

1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’impresa:

aserpmi’lled eznednepid ella id aicnivorP ni )2

a edes noc  

preso atto del vigente regolamento delle assistenze diverse e degli accordi
fra le parti contrattuali di Como e Lecco attualmente in vigore, richiede la seguente prestazione:

(barrare il quadratino corrispondente all’assistenza richiesta)

 PREMIO FEDELTÀ SCUOLA-LAVORO
alled aipocotof ad emoc li otanimret è .E.P.S.E elanneirt osroc li - 

 ca triennale allegata.
 - l’iscrizione in Cassa Edile è avvenuta il
 - raggiungimento di 800 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
 - raggiungimento di 1600 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
 - eventuali altre Casse Edili presso le quali si è stati iscritti

 CONCORSO CURE BALNEO TERMALI (art. 6)
 - località di effettuazione della cura balneo-termale

la lad odoirep len  

DONATORI Dl SANGUE (art. 7)
 - sono state effettuate gratuitamente nel corso dell’anno n. donazioni di sangue presso i centri trasfusionali
  autorizzati dal Ministero della Sanità nelle seguenti date

.etagella inoizatsetta ad emoc   

SUSSIDI STRAORDINARI (art. 8)
 - motivo della richiesta:
 caso eccezionale di particolare e comprovata situazione di disagio economico e sanitario come da dettagliata descrizione
  e relativa documentazione che devono essere obbligatoriamente allegati alla presente richiesta;

spese di protesi di cui alla unita fattura in originale.

ASSEGNI FUNERARI (art. 12)
 - per decesso avvenuto in data
  per la seguente causa

(morte naturale - malattia - incidente stradale - infortunio sul lavoro ecc.)

del lavoratore iscritto;
 glio/a)

Allega n° documentazioni previste per l’assistenza richiesta di cui al regolamento riportato a tergo del 
presente modulo.

 rma)

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma dei vigenti C.C.N.L., per gli o  ni, dell’accordo integrativo 
provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa 
Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di ade-
sione contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non 
più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle fi nalità istituzionali della Cassa Edile.

erotaroval led amriF ataD
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NOTIZIARIO
DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

9

(art. 13 del Regolamento per le assistenze)

Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100   C O M O

Il/la sottoscritto/a

enoizarf a etnediser li a/ otan

via N. tel. /

li otudeced erotaroval led edere elauq
(compilare solo nei caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n°

occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:

1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’impresa:

aserpmi’lled eznednepid ella id aicnivorP ni )2

a edes noc  

PRESO ATTO DEGLI ARTT. 1-2-3 E 13 DEL REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE DIVERSE E DEGLI ACCORDI FRA LE PAR-
TI CONTRATTUALI Dl COMO E LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE, RIPORTATI A TERGO DELLA PRESENTE RICHIESTA,
INOLTRA DOMANDA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE NEL-
L’ANNO 2014 - vedere punti A) e B) delle avvertenze poste in calce alla presente richiesta - PER LA PARTE Dl SPESA ECCEDENTE
A € 258,00, NELLA MISURA DEL 40% E NEL LIMITE MASSIMO Dl € 258,00.

 ni della presente richiesta DICHIARA, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali e civili previste 
dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono dichiarazioni false, che:

 gli ed 
 scalmente a carico):

– le spese sanitarie oggetto della presente richiesta, sono state sostenute per il proprio nucleo familiare, così inteso: lavoratore, 
 scale;

 scale), che viene inviata in fotocopia, corrisponde al documento 
originale.

Allega la seguente documentazione:

– n.          documenti di spese sanitarie, in fotocopia, sostenute nell’anno 2014 dal proprio nucleo familiare - vedere punto

 B) delle Avvertenze - per complessivi €                         .

 rma del richiedente

Avvertenze
A) Spese sanitarie interessate: accertamenti diagnostici, visite specialistiche, protesi dentarie (escluse quelle del lavoratore richiedente, in quanto già previste dall’art. 8 del 

Regolamento) e cure dentarie, nonché i tickets relativi alle suddette prestazioni, effettuati presso strutture pubbliche o private comprovate da fatture o idonee documentazioni 
 cativo) risulti anche il tipo di prestazione fruita.

B) Nucleo familiare: le persone del nucleo familiare per le quali vengono prese in considerazione le spese sanitarie sostenute nell’anno 2014 sono: il lavoratore, il coniuge non 
 scalmente a carico (non devono avere redditi superiori a € 2.840,51) nonché gli altri familiari,

 scalmente a carico e conviventi.
C) Importo del rimborso: contributo pari al 40% della parte complessiva di spesa eccedente, per l’anno 2014, € 258,00, con un massimo di rimborso di € 258,00 per nucleo 

familiare.

LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA.

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L., per gli o  ni, dell’accordo integrativo pro-
vinciale, in vigore, nonch  dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile 
di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di adesione 
contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se 
non più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle fi nalità istituzionali della Cassa Edile.

 rma del lavoratore

                            Cognome e nome                                         Nato il                              Cognome e nome                                   Nato il

Coniuge

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
30 APRILE 2015
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NOTIZIARIO
DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

10

ASSISTENZE DIVERSE (stralcio del Regolamento)

Art. 1 - DIRITTO
 Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del 

lavoratore dei seguenti requisiti:
a)

b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti 
i versamenti a suo carico entro i termini previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dagli accordi locali e dal regolamento 
ammini strativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima. Nel 
caso di perdurata inadempienza da parte dell’lmpresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto 
ad usufruire delle assistenze, purché risulti in essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.

Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
 Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 

e con effetto immediato durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni.
 In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.

 no al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
 gli dei lavoratori (art. 9);

– borse di studio (art. 10);
 ni di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.

 Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a 
procedura fallimentare.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese 

e le Organizzazioni Sindacali di categoria o scaricabili dal sito internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it, 
devono essere trasmesse - accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce 
assistenziale a pena di decadenza.

Art. 13 - RIMBORSO PER SPESE SANITARIE
 Al lavoratore, su domanda da presentarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo, viene concesso un contributo sulle spese 

sanitarie relative ad accertamenti diagnostici, visite specialistiche, protesi dentarie (escluso quelle del lavoratore richiedente 
in quanto già previste dall’art. 8 del Regolamento) e cure dentarie, nonché i tickets relativi alle suddette prestazioni, effettuati 

 scali che nel loro complesso comportino per l’anno 
2014 una spesa per ogni nucleo familiare superiore a € 258,00.

 Il contributo sarà pari al 40% della parte di spesa eccedente € 258,00, con un massimo di rimborso di € 258,00 per ogni nucleo 
familiare.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO 
ATTUALMENTE IN VIGORE

 gli dei lavoratori e, in via sperimentale, del 
contributo per malattie sino a 6 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:

a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavo-
rate, malattia, infortunio, c.i.g., ferie e permessi retribuiti e riposi annui fruiti)  pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre 
precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno erogate in base al 100% degli importi 
previsti dal regolamento;

b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione 
sarà pari al 90%;

 no a 3 anni (riferimento APE) e con pari media mensile di ore dichia-
rate;

d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10, 15, 20 o 25% nel caso di una media mensile 
 no a 104 ore.

Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all’orario effettiva-
mente prestato.

aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore nei sei mesi precedenti l’evento assistibile, con relativo 
accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e grati ca natalizia. In deroga a quanto sopra 
previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per conto di lavora-
tori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”;

In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantona-
mento nei sei mesi precedenti l’evento, gli eredi (coniuge e  gli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore 
degli iscritti, purché alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso
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 nanziamenti per acquisto (od appalto) di abitazioni, con priorità alle nuove abitazioni costruite da 
 dato l’appalto dei lavori ad imprese iscritte alla Cassa Edile 

di Como e Lecco, n. 20 contributi per acquisto da privati o altri casi d’acquisto non previsti nel punto precedente, nonché n. 36 contributi su 
 nanziamenti per lavori di ristrutturazione effettuati da imprese iscritte alla Cassa Edile su alloggi di proprietà dei richiedenti.

La metà dei contributi disponibili verrà assegnata al termine del primo anno del biennio, I’altra metà al termine del secondo anno.
 cassero richieste valide in numero eccedente per singolo contributo, le Organizzazioni territoriali dei datori 

di lavoro e dei lavoratori valuteranno la possibilità di eventuali diverse distribuzioni.
Qualora al termine del primo anno risultasse totalmente assegnata la metà dei contributi previsti per il biennio, le richieste valide eccedenti 
saranno automaticamente inserite nel secondo anno, collocate per  in graduatoria dopo le domande valide di tale anno.
Qualora anche al termine del secondo anno risultasse totalmente assegnata la seconda metà dei contributi previsti per il biennio, le richieste 
valide eccedenti concorreranno automaticamente alla formazione della graduatoria del primo anno del biennio successivo, collocate però in 

 no ad avvenuto inserimento della richiesta in graduatoria.
Il tasso di interesse applicato ai mutui nei limiti di cui sopra sarà agevolato tramite l’intervento della Cassa Edile di Como e Lecco alle seguenti 
condizioni:
– per le nuove costruzioni e per l’acquisto da privati o altri casi d’acquisto: abbattimento in percentuale del 30% sui tassi mensili previsti 

 nanziamento di euro 30.987,00;
– per le ristrutturazioni: abbattimento in percentuale del 20% sui tassi mensili previsti dalla Convenzione Cariplo/Centredil, sino ad un importo 

 nanziamento di euro 15.494,00;
– per le nuove costruzioni e per acquisto da privati o altri casi di acquisto, in caso di esistenza di altri contributi o fi nanziamenti agevolati 

dello Stato o altri enti pubblici: abbattimento in percentuale del 20% sui tassi mensili previsti dalla convenzione Cariplo-Centredil, sino ad 
 nanziamento di euro 30.987,00.

 ssati e con arrotondamento allo 0,50 di punto superiore, verrà concesso una sola volta ed ero-
 nanziamenti ulteriori) ed a condizione che venga accordato il 

mutuo dall’Istituto di Credito.
Nel caso di cessazione dell’iscrizione alla Cassa Edile il lavoratore perderà il diritto al contributo a partire dal mese stesso, salvo il caso di:

 ne cantiere, limitatamente ai periodi di disoccupazione;
– riconoscimento di inabilità od invalidità accertata dagli Istituti relativamente ai periodi di astensione dal lavoro.
In ogni caso il lavoratore perderà il diritto al contributo nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.

CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI
 cate di lusso. 

Gli immobili devono essere ubicati sul territorio italiano e figurare quale abitazione principale del lavoratore.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 e dall’art. 2 del regolamento Assistenze Diverse (ved. nelle norm

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO SU MUTUO O FINANZIAMENTO
PER ACQUISTO O APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONE

e richiamate), possono 
presentare domanda i lavoratori del settore edile che abbiano i seguenti ulteriori requisiti:
1.1. siano dipendenti da Imprese iscritte alla Cassa Edile di Como e Lecco ed in regola con i versamenti contributivi;
1.2. siano stati iscritti, nell’ultimo triennio, presso la Cassa Edile di Como e Lecco, o che pur avendo almeno 3 anni di iscrizione alla Cassa Edile 

di Como e Lecco, nell’ultimo triennio siano stati iscritti ad altra Cassa purché alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Como 
e Lecco per l’intero ultimo triennio;

1.3. non siano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione in uno dei Comuni situati nella Regione di residenza di un alloggio 
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; i titolari di diritto di proprietà di immobili saranno ritenuti idonei se dichiarino di permutare 
o vendere la proprietà trasferendosi nell’immobile per cui viene richiesto il contributo, restando inteso che il contributo stesso potrà essere 
erogato dalla Cassa Edile quando sia stata perfezionata la vendita di entrambi gli immobili interessati;

1.4. non abbiano ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico dello Stato o di altri 
Enti Pubblici.

Ai fi ni dei requisiti di cui sopra si precisa:
– Per alloggio adeguato si intende l’abitazione composta da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo 

familiare e comunque non inferiore a due, oppure da un alloggio, che indipendentemente dal numero di vani, non sia stato dichiarato igieni-
camente inidoneo dalla autorità competente.

– Per nucleo familiare  gli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli 
 no al terzo grado, purché stabil-

mente conviventi con il concorrente da almeno due anni precedenti alla data della pubblicazione del presente bando. I collaterali debbono 
essere inoltre a carico del lavoratore concorrente.

I requisiti di cui ai punti 1.3 e 1.4 debbono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.
Inoltre, tutti i requisiti indicati debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e confermati in sede di assegnazione 
del mutuo.

Acquisti da cooperative:
le richieste riguardanti l’acquisto di abitazione da cooperative verranno inserite nel bando con riferimento all’anno in cui è stato sottoscritto l’atto di 

 no alla sottoscrizione dell’atto 
 nitiva dell’alloggio che il richiedente dovrà debitamente documentare. Ad avvenuta acquisizione di tale documentazione la 

Cassa Edile erogherà il contributo a decorrere dalla prima rata iniziale pagata.

CONTRIBUTO CASA - BANDO PER IL BIENNIO 2013/2014
– ANNO 2014 –

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E DI LECCO

22100 COMO - Via A. Diaz, 26 - Tel. 031.245.811 - Fax 031.261.658
23900 LECCO - Via Parini, 33 - Tel. 0341.364.480 - Fax 0341.360.543

Codice Fiscale  80003670132

E-mail: info@cassaedilecomo.it - info@cassaedilelecco.it
www.cassaedilecomo.it - www.cassaedilelecco.it
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MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte su appositi moduli da ritirarsi presso la Cassa Edile, devono essere tassativamente corredate dai seguenti docu-
menti (originali o fotocopie convalidate dagli incaricati della Cassa Edile):
– atto di mutuo;
– rogito nel caso di acquisto, o pratica edilizia presentata al comune competente e documentazione della spesa sostenuta in caso di 
     ristrutturazione;

 cazione);
– quietanze di pagamento delle rate di mutuo;
– mod. CUD o 730 o UNICO o dichiarazione ICI/IMU relativa all’anno di erogazione del mutuo e relativa ricevuta di presentazione;

 cazione rilasciata dalla Cassa Edile interessata attestante 
i periodi di iscrizione presso la stessa.

Il termine per l’inoltro delle richieste, con riferimento all’anno di erogazione del mutuo, è il seguente:
– 28 febbraio 2014 per il primo anno del biennio.
– 28 febbraio 2015 per il secondo anno del biennio.

 ci della Cassa Edile:
– COMO via Diaz n. 26
– LECCO via Parini n. 33
La Cassa Edile non è responsabile di eventuali smarrimenti delle domande e delle documentazioni non consegnate direttamente presso 

 ci.
Le domande presentate oltre i termini sopra indicati verranno tenute in sospeso e concorreranno alla formazione della graduatoria 
qualora non risultasse totalmente assegnata la metà dei contributi al termine del primo anno del biennio o l’altra metà al termine del 
secondo anno.
Nel caso risultassero totalmente assegnati i contributi nel biennio, le domande concorreranno alla formazione della graduatoria nel biennio 
successivo, secondo i criteri già indicati per le richieste pervenute in eccedenza.

FORMAZIONE GRADUATORIA
Verranno formate delle graduatorie secondo:
a) anzianità di lavoro nel settore edile (farà fede l’Attestato A.P.E.);
b) composizione del nucleo familiare;
c) situazione abitativa (procedimento di sfratto giudiziario);
d) esistenza di altre agevolazioni.

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:

1) Anzianità di lavoro nel settore edile
 no a 10 anni 0,50 punti per anno d’anzianità

 no a 15 anni 0,25 punti aggiuntivi per anno d’anzianità
 oltre 15 anni 0,10 punti aggiuntivi per anno d’anzianità
 Le frazioni superiori ai 6 mesi verranno considerate come anno intero.

2) Composizione nucleo familiare
 no a 3 unità: punti 1
 no a 4 unità: punti 2
 no a 5 ed oltre unità: punti 3

3) Condizioni particolari
Ai richiedenti il contributo che documentino di aver in corso un procedimento di sfratto giudiziario relativo all’appartamento di residenza 
del nucleo familiare vengono concessi 2 punti.

La graduatoria verrà formata da parte del Comitato di Gestione della Cassa Edile.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
Un contributo ogni 5 è riservato alle famiglie, il cui capofamiglia coniugato, oltre al possesso dei requisiti soggettivi, abbia un’età non 
superiore a 30 anni alla data di pubblicazione del presente bando. Per tale categoria verrà predisposta un’apposita graduatoria con i 
criteri di cui al presente bando.
A parità di punteggio nella graduatoria la precedenza nella assegnazione del mutuo agevolato avrà luogo mediante sorteggio.

CONTRIBUTO SU MUTUO O FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI Dl PROPRIETÀ
Valgono tutti i punti del presente bando, ad eccezione del punto 1.3. dei requisiti soggettivi, integrati dalla concessione o autorizzazione 
edilizia nonché dalla documentazione relativa ai lavori.
I lavori dovranno essere appaltati a imprese iscritte alla Cassa Edile di Como e Lecco.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà a carico della Cassa Edile dal momento della stipula dell’atto notarile relativo all’erogazione del mutuo (o dall’anno di 
assegnazione del contributo per le richieste risultate in eccesso e per quelle presentate fuori termine) per un massimo di 5 anni e verrà  
corrisposto dalla stessa con periodicità da stabilire, ad avvenuto pagamento della rata o delle rate di mutuo da parte del lavoratore previa 

 ci dell’Ente.

Novembre 2014
 IL PRESIDENTE
 BIANCHI P.I.E. UMBERTO
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RICHIESTA ASSISTENZE DIVERSERICHIESTA ASSISTENZE DIVERSE
Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100   C O M O

TERMINE DI PRESENTAZIONE

30 aprile 1999

Il/la sottoscritto/a

enoizarf a etnediser li a/ otan

via N. tel. /

li otudeced erotaroval led edere elauq
(compilare solo nel caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n°

occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:

1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’impresa:

aserpmi’lled eznednepid ella id aicnivorP ni )2

a edes noc  

preso atto del vigente regolamento delle assistenze diverse e degli accordi
fra le parti contrattuali di Como e Lecco attualmente in vigore, richiede la seguente prestazione:

(barrare il quadratino corrispondente all’assistenza richiesta)

 PREMIO FEDELTÀ SCUOLA-LAVORO
alled aipocotof ad emoc li otanimret è .E.P.S.E elanneirt osroc li - 

 ca triennale allegata.
 - l’iscrizione in Cassa Edile è avvenuta il
 - raggiungimento di 800 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
 - raggiungimento di 1600 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
 - eventuali altre Casse Edili presso le quali si è stati iscritti

 CONCORSO CURE BALNEO TERMALI (art. 6)
 - località di effettuazione della cura balneo-termale

la lad odoirep len  

DONATORI Dl SANGUE (art. 7)
 - sono state effettuate gratuitamente nel corso dell’anno n. donazioni di sangue presso i centri trasfusionali
  autorizzati dal Ministero della Sanità nelle seguenti date

.etagella inoizatsetta ad emoc   

SUSSIDI STRAORDINARI (art. 8)
 - motivo della richiesta:
 caso eccezionale di particolare e comprovata situazione di disagio economico e sanitario come da dettagliata descrizione
  e relativa documentazione che devono essere obbligatoriamente allegati alla presente richiesta;

spese di protesi di cui alla unita fattura in originale.

ASSEGNI FUNERARI (art. 12)
 - per decesso avvenuto in data
  per la seguente causa

(morte naturale - malattia - incidente stradale - infortunio sul lavoro ecc.)

del lavoratore iscritto;
 glio/a)

Allega n° documentazioni previste per l’assistenza richiesta di cui al regolamento riportato a tergo del 
presente modulo.

 rma)

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma dei vigenti C.C.N.L., per gli o  ni, dell’accordo integrativo 
provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa 
Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di ade-
sione contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non 
più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle fi nalità istituzionali della Cassa Edile.
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CONTRIBUTO CASA - BANDO PER IL BIENNIO 2013/2014 – Anno 2014
RICHIESTA DI CONTRIBUTO SU MUTUO O SU FINANZIAMENTO RICHIESTA DI CONTRIBUTO SU MUTUO O SU FINANZIAMENTO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
PER L’ANNO 2014:
28 FEBBRAIO 2015

Il sottoscritto
enoizarf a etnediser li otan

via N. tel. /
preso atto del BANDO PER IL BIENNIO 2013/2014 - CONTRIBUTO CASA,

in possesso
del seguente requisito soggettivo:
– iscrizione alla CASSA EDILE Dl COMO e LECCO al n° dal (almeno 3 anni), attual -
 mente alle dipendenze dell’impresa

li rep °n la id ELIDE ASSAC al osserp ottircsi ehcna otats è inna 3 imitlu ilgen ehc 
 periodo dal al  alle dipendenze dell’impresa
 la quale è titolare di analoga posizione presso la Cassa Edile di Como e Lecco,

richiede
 la concessione di un CONTRIBUTO SU MUTUO O FINANZIAMENTO per:

 nanziamento (massimo euro 30.987,00)
enoizurtsoc alled enoizacibu   

 impresa costruttrice ; oppure:  Cooperativa 
 costruttrice  dato i lavori
 all’impresa ; oppure: per acquisto

 scale se 
 scale se società od altro, della parte venditrice

  nanziamento (massimo euro 15.494,00)
oiggolla’lled enoizacibu   

 estremi della pratica edilizia
 impresa esecutrice dei lavori

 ni della presente richiesta, sotto la propria responsabilità
dichiara

1) di non risultare assegnatario in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico dello Stato o di 
altri Enti Pubblici;

2) solo per acquisto o appalto per la costruzione di abitazione
 a)  di non risultare titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione in uno dei Comuni situati nella Regione 

di residenza di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
   di risultare titolare del diritto di proprietà di immobile sito in

elibommi’llen isrirefsart id e otudnev o otatumrep eresse àrvod ehc aiv   
   per cui viene richiesto il contributo e di essere altresì a conoscenza che il contributo stesso verrà erogato dalla Cassa
   Edile solo quando sarà stata perfezionata la vendita di entrambi gli immobili interessati;
 b)  nanzia-

mento agevolato da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici:
   oppure
   nanziamen-

to agevolato da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (indicare gli estremi)

3) che i requisiti di cui ai punti 1) e 2) della presente dichiarazione sussistono anche nei confronti del proprio nucleo familiare.
Si allegano i seguenti documenti:
  Atto di mutuo;
  Rogito in caso di acquisto o pratica edilizia presentata al comune competente e documentazione della spesa sostenuta in caso di ristrutturazione;

 Attestazione della situazione familiare;
  Quietanze di pagamento delle rate di mutuo;
  Mod. CUD o 730 o UNICO o dichiarazione ICI/IMU relativa all’anno di erogazione del mutuo e relativa ricevuta di presentazione;
  certi cazione rilasciata dalla Cassa Edile interessata attestante i 

periodi di iscrizione presso la stessa.
Il sottoscritto si impegna altres  a produrre la documentazione mancante e a comunicare con tempestivit  le variazioni che interver-

 ca di quanto dichiarato nella presente richiesta.

 rma del lavoratore
D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L., per gli o  ni, dell’accordo integrativo provinciale, in vigore, 
nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione 
in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di adesione contrattuale operaia. Di approvare che essa venga 
versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non più alle 
dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle fi nalità istituzionali della Cassa Edile.

 rma del lavoratore

DA CONSEGNARE DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI DELLA CASSA EDILE: • COMO Via A. Diaz n. 26 • LECCO Via Parini n. 33

Alla CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
 DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
 Via A. Diaz, 26
 22100   C O M O

CA
SS

A 
ED

IL
E 

DI
 M

UT
UA

LI
TÀ

 E
D 

AS
SI

ST
EN

ZA
 D

EL
LE

 P
RO

VI
NC

E 
DI

 C
OM

O 
E 

LE
CC

O 
- 

Co
di

ce
 F

is
ca

le
 8

00
03

67
01

32
 –

 2
21

00
 C

OM
O 

- 
Vi

a 
 A

. D
ia

z 
26

, T
el

. 0
31

.2
45

.8
11

, F
ax

 0
31

.2
61

.6
58

 -
 E

-m
ai

l: 
in

fo
@

ca
ss

ae
di

le
co

m
o.

it 
– 

w
w

w
.c

as
sa

ed
ile

co
m

o.
it 

– 
23

90
0 

LE
CC

O 
- 

Vi
a 

Pa
rin

i 3
3,

 T
el

. 0
34

1.
36

4.
48

0,
 F

ax
 0

34
1.

36
0.

54
3 

- 
E-

m
ai

l: 
in

fo
@

ca
ss

ae
di

le
le

cc
o.

it 
– 

w
w

w
.c

as
sa

ed
ile

le
cc

o.
it

 CONTRIBUTO CASA - BANDO PER IL BIENNIO 2013/2014 – Anno 2014

schede contributo casa_SCHEDE BN  11/11/14  15:12  Pagina 3



NOTIZIARIO
DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

14

aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore nei sei mesi precedenti l’evento assistibile, con relativo accanto-
namento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e grati�ca natalizia. In deroga a quanto sopra previsto, non è 
richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, conseguenti a “infor-
tunio sul lavoro”;  

NORME  RICHIAMATE  NEL  BANDO  CONTRIBUTO  CASA

ASSISTENZE DIVERSE (Stralcio del Regolamento)

Art. 1 - DIRITTO

Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore 
dei seguenti requisiti:

a)  

b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti 
i versamenti a suo carico entro i termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dagli accordi locali e dal regolamento 
amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima. Nel caso 
di perdurata inadempienza da parte dell’lmpresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire 
delle assistenze, purché risulti in essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.

Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE

Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e con effetto 
immediato durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni.

In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.

In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per  il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei
sei mesi precedenti l’evento, gli eredi (coniuge e �gli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti, purché alla
data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.  

 no al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
 gli dei lavoratori (art. 9)

– borse di studio (art. 10);
 ni di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.

Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a procedura 
fallimentare.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese e le Or-
ganizzazioni Sindacali di categoria o scaricabili dal sito internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it, devono essere 
trasmesse - accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce assistenziale a pena di 
decadenza.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO
DEL 27 OTTOBRE1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate, 
festività, malattia, infortunio, c.i.g., ferie, permessi retribuiti e riposi annui fruiti) pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre pre-
cedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno erogate in base al 100% degli importi previsti dal 
regolamento;

b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione sarà 
pari al 90%

 no a 3 anni (riferimento APE ) e con pari media mensile di ore dichiarate;

d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10, 15, 20 o 25% nel caso di una media mensile di 
 no a 104.

Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all’orario effetti va-
mente prestato.

Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dei soggiorni climatici per i �gli dei lavoratori e, in via sperimentale, per il contribu-
to malattia �no a 6 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:
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RICHIESTA ASSISTENZE DIVERSERICHIESTA ASSISTENZE DIVERSE
Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100   C O M O

TERMINE DI PRESENTAZIONE

30 aprile 1999

Il/la sottoscritto/a

enoizarf a etnediser li a/ otan

via N. tel. /

li otudeced erotaroval led edere elauq
(compilare solo nel caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n°

occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:

1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’impresa:

aserpmi’lled eznednepid ella id aicnivorP ni )2

a edes noc  

preso atto del vigente regolamento delle assistenze diverse e degli accordi
fra le parti contrattuali di Como e Lecco attualmente in vigore, richiede la seguente prestazione:

(barrare il quadratino corrispondente all’assistenza richiesta)

 PREMIO FEDELTÀ SCUOLA-LAVORO
alled aipocotof ad emoc li otanimret è .E.P.S.E elanneirt osroc li - 

 ca triennale allegata.
 - l’iscrizione in Cassa Edile è avvenuta il
 - raggiungimento di 800 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
 - raggiungimento di 1600 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
 - eventuali altre Casse Edili presso le quali si è stati iscritti

 CONCORSO CURE BALNEO TERMALI (art. 6)
 - località di effettuazione della cura balneo-termale

la lad odoirep len  

DONATORI Dl SANGUE (art. 7)
 - sono state effettuate gratuitamente nel corso dell’anno n. donazioni di sangue presso i centri trasfusionali
  autorizzati dal Ministero della Sanità nelle seguenti date

.etagella inoizatsetta ad emoc   

SUSSIDI STRAORDINARI (art. 8)
 - motivo della richiesta:
 caso eccezionale di particolare e comprovata situazione di disagio economico e sanitario come da dettagliata descrizione
  e relativa documentazione che devono essere obbligatoriamente allegati alla presente richiesta;

spese di protesi di cui alla unita fattura in originale.

ASSEGNI FUNERARI (art. 12)
 - per decesso avvenuto in data
  per la seguente causa

(morte naturale - malattia - incidente stradale - infortunio sul lavoro ecc.)

del lavoratore iscritto;
 glio/a)

Allega n° documentazioni previste per l’assistenza richiesta di cui al regolamento riportato a tergo del 
presente modulo.

 rma)

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma dei vigenti C.C.N.L., per gli o  ni, dell’accordo integrativo 
provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa 
Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di ade-
sione contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non 
più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle fi nalità istituzionali della Cassa Edile.
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✁

(art. 13 Bis del Regolamento per le assistenze)

Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100   C O M O

Il/la sottoscritto/a

enoizarf a etnediser li a/ otan

via N. tel. /

li otudeced erotaroval led edere elauq
(compilare solo nei caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n°

occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:

1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’impresa:

aserpmi’lled eznednepid ella id aicnivorP ni )2

a edes noc  

PRESO ATTO DEGLI ARTT. 1-2-3 E 13 Bis DEL REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE DIVERSE E DEGLI ACCORDI FRA LE 
PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE, RIPORTATI A TERGO DELLA PRESENTE RICHIESTA,

INOLTRA DOMANDA PER IL RIMBORSO DELLE  CURE FISIOTERAPICHE
SOSTENUTE NELL’ANNO 2014

 ni della presente richiesta DICHIARA, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali e civili previste 
dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono dichiarazioni false, che:

 scale), che viene inviata in fotocopia, corrisponde al documento 
originale.

Allega la seguente documentazione:

 complessivi €                              .

 sioterapiche, in fotocopia, sostenute nell’anno 2014 dal richiedente la prestazione, per

 rma del richiedente

Avvertenze

A) Spese fi sioterapiche interessate: vengono prese in considerazione esclusivamente le spese sostenute per cure fi sioterapiche in quanto le visite specialistiche e gli accer-
 sioterapica, sono già incluse nelle prestazione rimborso per spese sanitarie (art. 13 del regolamento delle assistenze).

B) Importo del rimborso:  ca assistenza non dovrà superare € 
7.747,00 e, pertanto, il rimborso verrà erogato a consuntivo e pro-quota con un massimo per singolo lavoratore di € 516,00.

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L., per gli o  ni, dell’accordo integrativo pro-
vinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile 
di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di adesione 
contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se 
non più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle fi nalità istituzionali della Cassa Edile.

 rma del lavoratore

LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
30 APRILE 2015
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ASSISTENZE DIVERSE (stralcio del Regolamento)

Art. 1 - DIRITTO
 Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del 

lavoratore dei seguenti requisiti:
a)   

 

b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti 
i versamenti a suo carico entro i termini previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dagli accordi locali e dal regolamento 
ammini strativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima. Nel 
caso di perdurata inadempienza da parte dell’lmpresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto 
ad usufruire delle assistenze, purché risulti in essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.

Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
 Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 

e con effetto immediato durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni.
 In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
 

 no al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
 gli dei lavoratori (art. 9);

– borse di studio (art. 10);
 ni di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.

 Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a 
procedura fallimentare.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese 

e le Organizzazioni Sindacali di categoria o scaricabili dal sito internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it, 
devono essere trasmesse - accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce 
assistenziale a pena di decadenza.

Art. 13 Bis - RIMBORSO PER CURE FISIOTERAPICHE
 Al lavoratore, su domanda da presentarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo, viene concesso in via sperimentale il rimborso 

 sioterapica in quanto 
già ricompresi nella prestazione Rimborso per Spese Sanitarie, art. 13 del regolamento delle assistenze diverse), nonché i 
tickets relativi alle suddette prestazioni, effettuati presso strutture pubbliche o private, per fatture o idonee documentazioni 
 scali relativi all’anno 2014. L’importo globale massimo di spesa per la Cassa Edile relativo al  totale delle domande per tale 

 ca assistenza non dovrà superare € 7.747,00 e pertanto, la stessa verrà erogata a consuntivo e pro-quota per le richieste 
che perverranno alla Cassa Edile entro i termini vigenti.

 Si precisa inoltre che la nuova assistenza è da riferirsi al solo personale iscritto alla Cassa Edile - quindi senza estensione ai 
 nito in € 516,00 per singolo lavoratore.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO 
ATTUALMENTE IN VIGORE

 gli dei lavoratori e, in via sperimentale, del 
contributo per malattie sino a 6 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:

a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavo-
rate, malattia, infortunio, c.i.g., ferie e permessi retribuiti e riposi annui fruiti)  pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre 
precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno erogate in base al 100% degli importi 
previsti dal regolamento;

b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione 
sarà pari al 90%;

 no a 3 anni (riferimento APE) e con pari media mensile di ore dichia-
rate;

d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10, 15, 20 o 25% nel caso di una media mensile 
 no a 104 ore.

Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all’orario effettiva-
mente prestato.

aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore nei sei mesi precedenti l’evento assistibile, con relativo 
accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia. In deroga a quanto sopra 
previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per conto di lavora-
tori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”;

In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantona-
mento nei sei mesi precedenti l’evento, gli eredi (coniuge e  figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore 
degli iscritti, purché alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso
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DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

17

RICHIESTA ASSISTENZE DIVERSERICHIESTA ASSISTENZE DIVERSE
Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100   C O M O

TERMINE DI PRESENTAZIONE

30 aprile 1999

Il/la sottoscritto/a

enoizarf a etnediser li a/ otan

via N. tel. /

li otudeced erotaroval led edere elauq
(compilare solo nel caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n°

occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:

1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’impresa:

aserpmi’lled eznednepid ella id aicnivorP ni )2

a edes noc  

preso atto del vigente regolamento delle assistenze diverse e degli accordi
fra le parti contrattuali di Como e Lecco attualmente in vigore, richiede la seguente prestazione:

(barrare il quadratino corrispondente all’assistenza richiesta)

 PREMIO FEDELTÀ SCUOLA-LAVORO
alled aipocotof ad emoc li otanimret è .E.P.S.E elanneirt osroc li - 

 ca triennale allegata.
 - l’iscrizione in Cassa Edile è avvenuta il
 - raggiungimento di 800 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
 - raggiungimento di 1600 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
 - eventuali altre Casse Edili presso le quali si è stati iscritti

 CONCORSO CURE BALNEO TERMALI (art. 6)
 - località di effettuazione della cura balneo-termale

la lad odoirep len  

DONATORI Dl SANGUE (art. 7)
 - sono state effettuate gratuitamente nel corso dell’anno n. donazioni di sangue presso i centri trasfusionali
  autorizzati dal Ministero della Sanità nelle seguenti date

.etagella inoizatsetta ad emoc   

SUSSIDI STRAORDINARI (art. 8)
 - motivo della richiesta:
 caso eccezionale di particolare e comprovata situazione di disagio economico e sanitario come da dettagliata descrizione
  e relativa documentazione che devono essere obbligatoriamente allegati alla presente richiesta;

spese di protesi di cui alla unita fattura in originale.

ASSEGNI FUNERARI (art. 12)
 - per decesso avvenuto in data
  per la seguente causa

(morte naturale - malattia - incidente stradale - infortunio sul lavoro ecc.)

del lavoratore iscritto;
 glio/a)

Allega n° documentazioni previste per l’assistenza richiesta di cui al regolamento riportato a tergo del 
presente modulo.

 rma)

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma dei vigenti C.C.N.L., per gli o  ni, dell’accordo integrativo 
provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa 
Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di ade-
sione contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non 
più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle fi nalità istituzionali della Cassa Edile.
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CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO ANNO 2014/2015
(art. 11 del Regolamento delle Assistenze Diverse)

 scale
li  ) ( a a/otan

.let .N .zarf/aiv etnediser
quale familiare a carico del lavoratore
nato il iscritto alla CASSA EDILE con il n.
occupato nei sei mesi precedenti la richiesta:
1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’Impresa:

aserpmI’lled eznednepid ella id aicnivorP ni )2
a edes noc  

PRESO ATTO DEGLI ARTT. 1-2-3 E 11 DEL REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE DIVERSE E DEGLI ACCORDI FRA LE PARTI CONTRATTUALI 
DI COMO E DI LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE, RIPORTATI A TERGO DELLA PRESENTE RICHIESTA

INOLTRA DOMANDA DEL CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO PER ANNO 2014/2015

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili ed alla loro comunicazione per la realizzazione delle fi nalità istituzionali della Cassa Edile.

data Firma dello studente

DICHIARAZIONE DELLO/A STUDENTE AI FINI DELLE DETRAZIONI FISCALI
 rmare anche da chi ha la patria potestà per i minori)

 scale
    (da indicare obbligatoriamente)

li  ) ( a a/otan
D I C H I A R A

 di non percepire redditi di alcuna natura;
 ni IRPEF):

 
 ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29-09-73 n. 600, di aver diritto alle deduzioni previste dall’art. 10/bis o alle detrazioni di imposta previste dagli 

 cazioni.
 rma di chi ha la patria potestà per i minori)

data

,ossets olled erotineg , ottircsottos li etneduts ollad atartloni atseihcir etneserp alled in 
 gli CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN ETÀ SUPERIORE A 18 

ANNI NON A CARICO, AVENTI REDDITI PROPRI) E DICHIARA sotto la propria responsabilità:
 anco di ciascun componente;

b) che i FIGLI STUDENTI, alla data della presente richiesta, FREQUENTANO la Classe/il Corso della Scuola/dell’Università, indicati sotto, per ogni nominativo:

;00,      1302 onnA itiddeR erotarovaL

;00,      1302 onnA itiddeR eguinoC

;00,      1302 onnA itiddeR ilgiF
 )aticsan id atad( )emon( (ammontare in Euro - vedi informazioni sul retro)

  
)osroC li/essalC aL( 2014/2015) onna’llen atneuqerf ehc àtisrevinU/aloucS al eracidni etneduts es( 

;00,      1302 onnA itiddeR ilgiF
 )aticsan id atad( )emon( (ammontare in Euro - vedi informazioni sul retro)

  
)osroC li/essalC aL(o 2014/2015)nna’llen atneuqerf ehc àtisrevinU/aloucS al eracidni etneduts es( 

;00,      1302 onnA itiddeR ilgiF
 )aticsan id atad( )emon( (ammontare in Euro - vedi informazioni sul retro)

  
)osroC li/essalC aL( o 2014/2015)nna’llen atneuqerf ehc àtisrevinU/aloucS al eracidni etneduts es( 

;00,      1302 onnA itiddeR ilgiF
 )aticsan id atad( )emon( (ammontare in Euro - vedi informazioni sul retro)

  
)osroC li/essalC aL(o 2014/2015)nna’llen atneuqerf ehc àtisrevinU/aloucS al eracidni etneduts es( 

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma dei vigenti C.C.N.L., per gli op  ni, dell’accordo integrativo 
provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla 
Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale 
quota di adesione contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali 
previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, 
o, se non più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle fi nalità istituzionali della Cassa Edile.

 rma del lavoratore

(cognome e nome) (ammontare in Euro - vedi informazioni sul retro)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO

Alla CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
 DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
 Via A. Diaz, 26
 22100   C O M O

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
31 GENNAIO 2015
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CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO ANNO 2014/2015
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- LIMITE MASSIMO DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE, PER L’ANNO 2013, NON SUPERIORE A € 30.500,00 - AL LORDO DI EVENTUALI ONERI DE

ASSISTENZE DIVERSE (Stralcio del Regolamento)
Art. 1 - DIRITTO
Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore dei seguenti requisiti:
a) 

b) risultare alle dipendenze di impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti a suo carico entro i termini previsti 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze 
amministrative con la medesima.

Nel caso di perdurata inadempienza da parte dell’impresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire delle assistenze, purché risulti in 
essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.

Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e con effetto immediato durante i periodi di asten-
sione volontaria dal lavoro, nonché in caso di dimissioni.
In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei sei mesi precedenti l’evento, gli eredi
(coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti, purchè alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.

 no al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
 gli dei lavoratori (art. 9);

– borse di studio (art. 10);
 ni di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.

Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti di imprese soggette a procedura fallimentare.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le imprese e le organizzazioni sindacali di categoria o scaricabili 
dal sito Internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it, DEVONO ESSERE TRASMESSE - accompagnate da tutti i documenti richiesti - ENTRO E NON OLTRE 
I TERMINI STABILITI PER CIASCUNA VOCE ASSISTENZIALE A PENA DI DECADENZA.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI DI COMO E DI LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE
 gli dei lavoratori e, in via sperimentale, del contributo per malattie sino a 6 giorni, saranno 

effettuate con le seguenti modalità:
a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate, festività, malattia, infortunio, c.i.g., ferie, 

permessi retribuiti e riposi annui fruiti) pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno 
erogate in base al 100% degli importi previsti dal regolamento;

b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione sarà pari al 90%;
 no a 3 anni (riferimento APE) e con pari media mensile di ore dichiarate;

d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10,15, 20 o 25% nel caso di una media mensile di ore dichiarate nel semestre precedente da 
 no a 104 ore.

Per il personale assunto a tempo parziale le modalità d’erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all’orario effettivamente prestato.

Art. 11 - CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO
Relativamente agli studenti che risultano a carico dei genitori e facenti parte di un nucleo familiare CON ALMENO DUE FIGLI DEDITI AGLI STUDI, i cui componenti, complessi-
vamente, abbiano conseguito, per l’anno 2013, un reddito NON SUPERIORE A € 30.500,00 - al lordo di eventuali oneri deducibili, SARÀ  EROGATO, A TITOLO DI CONTRIBUTO 
PER FINI DI STUDIO, ALLO STUDENTE AVENTE TITOLO ALL’EROGAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE, l’importo massimo di € 120,00 (se lo stesso frequenta il primo o il terzo 
anno della Scuola Media Inferiore, oppure € 70,00 se lo stesso frequenta il secondo anno della Scuola Media Inferiore; € 170,00 se lo stesso frequenta il primo o il terzo anno 
della Scuola Media Superiore, oppure € 98,00 se lo stesso frequenta il secondo anno della Scuola Media Superiore; € 270,00 se lo stesso frequenta il primo o il terzo anno 
dell’Università e corsi equiparati, oppure € 150,00 se lo stesso frequenta il secondo anno dell’Università e corsi equiparati. L’onere massimo di spesa per la Cassa Edile verrà  
stabilito di anno in anno dalle parti contrattuali delle province di Como e Lecco. Nel caso di richieste eccedenti l’onere massimo di spesa stabilito dalle parti contrattuali, la 
graduatoria sarà fatta in base al reddito del nucleo familiare, considerando una detrazione di € 258,23, per ogni persona risultante a carico del lavoratore iscritto. Il termine di 
presentazione delle domande è il 31 Gennaio 2015.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO
Requisiti per rientrare nel benefi cio
- Studente facente parte di un NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO DUE FIGLI DEDITI AGLI STUDI, A CARICO DEI GENITORI (rientra nel concetto di studente la frequenza 

dalla Scuola Materna all’Università) di cui ALMENO UNO FREQUENTI: il PRIMO il SECONDO o il TERZO ANNO della SCUOLA MEDIA INFERIORE; il PRIMO il SECONDO o 
il TERZO ANNO della SCUOLA MEDIA SUPERIORE; il PRIMO, il SECONDO o il TERZO ANNO dell’UNIVERSITÀ e corsi equiparati.

DUCIBILI. Si precisa 
che il reddito del nucleo familiare è formato da quello del lavoratore richiedente, da quello del coniuge nonché dal reddito de  gli ed equiparati, non coniugati, di età inferiore 
a 18 anni compiuti riferiti alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

 ne rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi.
In linea di massima gli importi da indicare, RELATIVAMENTE AI REDDITI DELL’ANNO 2013, sono:
- attestati con modello CUD;
- dichiarati con modello 730, QUADRO PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (730-3);
- dichiarati con modello DI CERTIFICAZIONE UNICO.
LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE IN COPIA AUTENTICATA NONCHÉ QUELLA DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA.

FORMAZIONE EVENTUALE GRADUATORIA
- Nel caso di richieste eccedenti L’ONERE MASSIMO DI SPESA stabilito dalle parti contrattuali di Como e Lecco, verrà formata una GRADUATORIA IN BASE AL REDDITO 

DEL NUCLEO FAMILIARE, considerando una detrazione di € 258,23, per ogni familiare a carico.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO
 ni di studio “una tantum” pari a:

- Euro 120,00 allo studente frequentante il primo o il terzo anno della scuola media inferiore;
- Euro  70,00 allo studente frequentante il secondo anno della scuola media inferiore;
- Euro 170,00 allo studente frequentante il primo o il terzo anno della scuola media superiore;
- Euro  98,00 allo studente frequentante il secondo anno della scuola media superiore;
- Euro 270,00 allo studente frequentante il primo o il terzo anno dell’Università e corsi equiparati;
- Euro 150,00 allo studente frequentante il secondo anno dell’Università e corsi equiparati;
Esempi:

 glio che frequenta la 1a  glio che frequenta la 2a  glio che frequenta 
la 1a media: € 120,00;

 glio che frequenta la 1a  glio che frequenta il 2o  glio che 
frequenta la 1a media superiore: € 170,00.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- 31 Gennaio 2015.

aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore nei sei mesi precedenti l’evento assistibile, con relativo accantonamento presso le competenti Casse 
Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia. In deroga a quanto previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate 
da o per conto di lavoratori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”;

schede contributo studio_SCHEDE BN  11/11/14  15:12  Pagina 2
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RICHIESTA ASSISTENZE DIVERSERICHIESTA ASSISTENZE DIVERSE
Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100   C O M O

TERMINE DI PRESENTAZIONE

30 aprile 1999

Il/la sottoscritto/a

enoizarf a etnediser li a/ otan

via N. tel. /

li otudeced erotaroval led edere elauq
(compilare solo nel caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n°

occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:

1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’impresa:

aserpmi’lled eznednepid ella id aicnivorP ni )2

a edes noc  

preso atto del vigente regolamento delle assistenze diverse e degli accordi
fra le parti contrattuali di Como e Lecco attualmente in vigore, richiede la seguente prestazione:

(barrare il quadratino corrispondente all’assistenza richiesta)

 PREMIO FEDELTÀ SCUOLA-LAVORO
alled aipocotof ad emoc li otanimret è .E.P.S.E elanneirt osroc li - 

 ca triennale allegata.
 - l’iscrizione in Cassa Edile è avvenuta il
 - raggiungimento di 800 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
 - raggiungimento di 1600 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
 - eventuali altre Casse Edili presso le quali si è stati iscritti

 CONCORSO CURE BALNEO TERMALI (art. 6)
 - località di effettuazione della cura balneo-termale

la lad odoirep len  

DONATORI Dl SANGUE (art. 7)
 - sono state effettuate gratuitamente nel corso dell’anno n. donazioni di sangue presso i centri trasfusionali
  autorizzati dal Ministero della Sanità nelle seguenti date

.etagella inoizatsetta ad emoc   

SUSSIDI STRAORDINARI (art. 8)
 - motivo della richiesta:
 caso eccezionale di particolare e comprovata situazione di disagio economico e sanitario come da dettagliata descrizione
  e relativa documentazione che devono essere obbligatoriamente allegati alla presente richiesta;

spese di protesi di cui alla unita fattura in originale.

ASSEGNI FUNERARI (art. 12)
 - per decesso avvenuto in data
  per la seguente causa

(morte naturale - malattia - incidente stradale - infortunio sul lavoro ecc.)

del lavoratore iscritto;
 glio/a)

Allega n° documentazioni previste per l’assistenza richiesta di cui al regolamento riportato a tergo del 
presente modulo.

 rma)

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma dei vigenti C.C.N.L., per gli o  ni, dell’accordo integrativo 
provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa 
Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di ade-
sione contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non 
più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle fi nalità istituzionali della Cassa Edile.

erotaroval led amriF ataD
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ASSISTENZE DIVERSE
Art. 1 - DIRITTO
 Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore dei seguenti requisiti:
a)  

b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti a suo carico entro i termini 
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso 
pendenze amministrative con la medesima.

 Nel caso di perdurata inadempienza da parte dell’lmpresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire delle assistenze, purché 
risulti in essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.

Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
 Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e con effetto immediato durante i periodi di 

astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni.
 In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
 In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per  il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei sei mesi precedenti

l’evento, gli eredi (coniuge e �gli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli scritti, purché alla data della richiesta non siano tra-
scorsi più di sei mesi dal decesso. 

 no al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
 gli dei lavoratori (art. 9)

– borse di studio (art. 10);
 ni di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.

 Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a procedura fallimentare.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese e le Organizzazioni Sindacali di categoria o 

scaricabili dal sito Internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it, devono essere trasmesse - accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non 
oltre i termini stabiliti per ciascuna voce assistenziale a pena di decadenza.

Art. 6 - CONCORSO CURE BALNEO TERMALI
 Al lavoratore iscritto è concesso un contributo giornaliero di € 18,00 per la durata massima di quindici giorni l’anno per cure balneo termali, purché si trovi nelle seguenti 

condizioni:
a) non sia ammesso alle cure termali a completo carico dell’lNPS, INAIL o ASL;
b) abbia superato malattie o infortuni di particolare gravità e durata, oppure abbia subito interventi chirurgici rilevanti per cui è consigliabile la convalescenza in clima marino 

o montano.
Alla domanda, da inoltrarsi alla Cassa Edile, entro novanta giorni dal termine della cura, deve necessariamente essere allegata la seguente documentazione:

 cato medico indicante la diagnosi e la necessità della cura;
2) dichiarazione del lavoratore attestante la mancata assistenza diretta da parte dell’INPS, dell’ASL o dell’INAIL.
 Il contributo è concesso a cura ultimata, previa presentazione della documentazione relativa alla spesa sostenuta. La prestazione potrà avere luogo per una sola volta 

all’anno.

Art. 7 - DONATORI Dl SANGUE
 Al lavoratore iscritto che effettua donazioni di sangue gratuite presso i centri trasfusionali autorizzati dal Ministero della Sanità, viene concesso un assegno di € 8,00 per 

donazione.
 Il contributo è liquidato cumulativamente per tutte le donazioni, una volta all’anno.
 La domanda deve pervenire alla Cassa Edile entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo accompagnata, per ogni donazione, dall’attestato del centro trasfusionale 

che ha ricevuto la donazione stessa.

Art. 8 - SUSSIDI STRAORDINARI
 La Cassa Edile in casi eccezionali di particolari e comprovate situazioni di disagio economico e sanitario potrà intervenire a favore dei lavoratori iscritti e delle loro famiglie 

con un contributo straordinario “una tantum” nella misura che sarà di volta in volta valutata e deliberata dal Comitato di Gestione.
 Il Comitato di Gestione potrà deliberare anche contributi in favore dei lavoratori iscritti (esclusi i loro familiari) per SPESE Dl PROTESI, effettuate nell’arco dei dodici mesi 

precedenti la richiesta regolarmente documentate da prescrizione medica e da fatture:
a) ODONTOTECNICHE: un contributo variabile per spese complessivamente superiori a € 258,00; sulla fattura è obbligatoria l’indicazione del nominativo della persona 

curata in alternativa è da ritenersi idonea una dichiarazione del lavoratore indicante che la prestazione è stata effettuata a favore della propria persona.
b) OCULISTICHE/ORTOPEDICHE ED ACUSTICHE: un contributo nella misura del 50% entro il limite massimo di € 775,00 per spese complessivamente superiori a € 

77,00.
 La domanda dovrà essere necessariamente corredata dalla seguente documentazione:
1) attestazione della situazione familiare;
2) fattura originale con l’indicazione del costo di ogni singola prestazione;
3) prescrizione medica (solo per protesi oculistiche/ortopediche ed acustiche).

Art. 12 - ASSEGNI FUNERARI
 gli o genitori) viene corrisposto un assegno funerario di € 

1.033,00. In mancanza di eredi diretti, I’assegno potrà essere corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese funerarie per il lavoratore defunto (gli Enti sono esclusi 
da questa prestazione).

 scalmente, viene concesso un contributo alle spese funerarie d € 620,00.
 Alla domanda, che deve pervenire alla Cassa Edile entro e non oltre i novanta giorni successivi la data della morte, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

 cato di morte (in carta libera)
2) attestazione della situazione familiare alla data del decesso (in carta libera);

 scalmente a suo carico;
4) documenti probatori di spesa sostenuta (documentazione da presentare esclusivamente per il decesso di un familiare, oppure qualora il richiedente la prestazione non 

sia un erede diretto del lavoratore deceduto).

PREMIO FEDELTÀ SCUOLA-LAVORO
Allo studente che, terminato il corso triennale di prima formazione presso l’E.S.P.E., venga assunto alle dipendenze di un’Impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di 
Como e Lecco, è concesso un premio pari a € 650,00 complessivi con erogazione di € 200,00 alla maturazione, anche in più circoscrizioni territoriali, di almeno 800 ore con 
relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e grati�ca natalizia, ed € 450,00, alla maturazione di ulteriori 1600 ore senza alcuna 
interruzione di attività nel settore. Le domande dovranno essere presentate entro i 90 giorni successivi alla maturazione della permanenza nel settore come sopra determinata 
corredate, esclusivamente per la prima domanda, della fotocopia della quali�ca triennale.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE
Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dei soggiorni climatici per i �gli dei lavoratori e, in via sperimentale, del contributo per malattie sino a 6 giorni, saranno
effettuate con le seguenti modalità:
a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate, festività, malattia, infortunio, c.i.g., ferie, 

permessi retribuiti e riposi annui fruiti) pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno 
erogate in base al 100% degli importi previsti dal regolamento;

b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione sarà pari al 90%
 no a 3 anni (riferimento APE ) e con pari media mensile di ore dichiarate

d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10, 15, 20 o 25% nel caso di una media mensile di ore dichiarate nel semestre precedente 
 no a 104.

Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all‘orario effettivamente prestato.

aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifi-
ca natalizia. In deroga a quanto sopra previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, 
conseguenti a “infortunio sul lavoro”; 









DOMANDA DI ADESIONE 
allegata alla Nota Informativa del Fondo Pensione Prevedi 

(da compilare in carattere stampatello e consegnare, in originale, alla propria Cassa Edile di riferimento)
Dati anagrafici

Io sottoscritto/a (cognome) _________________________________________   (nome)  _____________________________________    sesso   M   Fi  

Nato/a a _______________________________________________________   Prov. (____)   il  _____/______/_________ 

Residente a _______________________________________________________________________________ Prov. (____)   C.a.p.  ______________ 

Indirizzo (Via/Piazza)____________________________________________________________  n.ro civico ________   tel.  ____________________ 

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                               (allegare fotocopia di un documento di identità) 

Dopo aver ricevuto lo Statuto e la Nota informativa di Prevedi – Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle 
imprese industriali ed artigiane edili ed affini (di seguito Prevedi) - ed averne preso visione:

-  C O M U N I C O  c h e :
La mia CASSA EDILE di riferimento è :________________________________________ 
La mia prima occupazione lavorativa è iniziata: entro il 28/04/93 - dopo il 28/04/93 
Il CCNL dell’Edilizia a cui sono soggetto è:       Edili industria -  Edili artigianato 

La mia attuale qualifica è:                                        operaio     impiegato    quadro 
Il mio datore di lavoro è: (denominazione dell’impresa) __________________________________ (codice fiscale dell’impresa)_________________________ 

Indirizzo dell’impresa: Comune _______________________________________________________________      Prov. (____)     C.a.p. ___________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________________  n. ro civico_______________ 

- CHIEDO DI ADERIRE A PREVEDI E SCELGO IL SEGUENTE COMPARTO DI INVESTIMENTO
(barrare una sola opzione: in caso di mancata scelta da parte del lavoratore, la contribuzione verrà versata sul comparto Bilanciato) 

 comparto BILANCIATO                                     comparto SICUREZZA 

- SCELGO DI CONTRIBUIRE NELLA SEGUENTE MISURA (barrare una sola opzione: qualora non venga barrata 
nessuna opzione contributiva o venga barrata più di una  opzione, si intende attivata l’opzione contributiva completa): 

a)  OPZIONE CONTRIBUTIVA COMPLETA, cioè TFR + contributo a carico lavoratore + contributo a carico azienda:  
- TFR: se la prima occupazione è iniziata dopo il 28/04/1993 è obbligatorio versare il 100% del TFR; se invece la prima occupazione è iniziata entro
il 28/04/1993 scegliere una tra le seguenti misure di TFR (in caso di mancata scelta, si applica la misura minima):     18%        100%
- contributo a carico lavoratore: 1% della retribuzione + _______% della retribuzione (indicare l’eventuale percentuale aggiuntiva) 

- contributo a carico del datore di lavoro: 1% della retribuzione

b)  OPZIONE CONTRIBUTIVA CON SOLO TFR rinunciando al contributo a carico del datore di lavoro: 
- TFR: se la prima occupazione è iniziata dopo il 28/04/1993 è obbligatorio versare il 100% del TFR; se invece la prima occupazione è iniziata entro 
il 28/04/1993 scegliere una tra le seguenti misure di TFR (in caso di mancata scelta, si applica la misura minima):     18%        100%

c)  OPZIONE CONTRIBUTIVA CON SOLO CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA E DIPENDENTE: 

- contributo a carico lavoratore: 1% della retribuzione + _______% della retribuzione (indicare l’eventuale percentuale aggiuntiva) 

- contributo a carico del datore di lavoro: 1% della retribuzione

D E L E G O  il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dal mio TFR maturando i contributi sopra indicati e a provvedere 
al relativo versamento secondo le modalità e i termini previsti dalle Fonti istitutive, dallo Statuto e dalla Nota Informativa di Prevedi 
nonché dalle conseguenti deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

M I  IMP E G N O ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne di Prevedi e a fornire tutti gli elementi 
utili per la costituzione e l’aggiornamento della mia posizione previdenziale e D ICHIAR O  che quanto sopra da me indicato corrisponde al vero. 

Firma del lavoratore_________________________________________________      Data ______________________________ 
Dichiaro di aver letto l’informativa allegata ai sensi del D. Lgs. 196/’03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”rilascio il mio consensoal 
trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili, ai fini dell’esercizio dell’attività previdenziale complementare da parte di Prevedi. 

Firma del lavoratore________________________________________________      Data ______________________________

Titolo di studio:
Nessuno      Lic. Elementare     Lic. Media inferiore  
Diploma profess.                         Dipl. Media Superiore  
Dipl. universtit./Laurea triennale  
Laurea/Laurea magistrale          Specializ. Post laurea 
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in seguito denominato Codice), 
ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Fondo Pensione PREVEDI (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente 
all’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge; può inoltre essere diretto alla realizzazione da parte del Fondo di iniziative informative e promozionali inerenti la 
propria attività e le proprie finalità istituzionali anche finalizzate all’incremento delle adesioni dei lavoratori. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è svolto 
direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (quali Società di gestione dei sevizi amministrativi, Compagnie di Assicurazioni, Banche, SIM, Società di 
gestione dati, Casse Edili o Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, nonché a Società di servizi e/o commerciali che possano offrire 
agevolazioni commerciali o altri vantaggi materiali agli iscritti al Fondo). 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla legge al fine di consentire al Fondo 
l’esercizio, nei confronti dell’interessato, della propria attività previdenziale e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa) nonché delle 
altre attività citate al punto 1. 

4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali può comportare il non accoglimento della domanda di adesione da parte del Fondo 
per l’impossibilità realizzare nei confronti dell’interessato le finalità di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a soggetti, enti e società esterne che forniscono servizi connessi o strumentali 
alle attività del Fondo, che potranno sostanziarsi in: 
- Datori di lavoro che applicano il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato; 
- Istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio; 
- Società di servizi amministrativi, contabili e informatici;  
- Compagnie Assicurative, SIM, Istituti Bancari, Società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione; 
- Altre Forme Pensionistiche Complementari a cui l’iscritto chieda il trasferimento della propria posizione previdenziale; 
- Enti Paritetici operanti nel settore di riferimento del Fondo Pensione; 
- Società di servizi e/o commerciali che possano offrire agevolazioni commerciali o altri vantaggi materiali agli iscritti al Fondo. 
Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni e Organi di Vigilanza ai sensi di legge. 
I dati identificativi dei titolari e degli eventuali responsabili del trattamento dei dati presso gli enti e i soggetti sopra indicati, possono essere acquisiti 
presso gli stessi oppure presso il Registro Pubblico a tal fine tenuto dal Garante per la protezione dei dati personali. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Articolo 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione: 
dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere: 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che le operazioni citate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è PREVEDI Fondo Nazionale Pensione Complementare. Responsabile del trattamento dei dati è Previnet S.p.A. con sede in 
Preganziol – Località Borgo Verde (TV), Via E. Forlanini, 24.  

NOTIZIARIO
DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

22



La sottoscritta impresa si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Cassa Edile eventuali variazioni (mo-

difiche del numero di conto, estinzione, ecc.) dei dati occorrenti per lo svolgimento del servizio.

Per eventuali altre informazioni al riguardo, il proprio numero telefonico è il seguente ...............................................................................................

data ...............................................................................................    Timbro e firma del legale rappresentante ................................................................................................................................................

La sottoscritta Impresa........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

con sede a .............................................................................................................. via ................................................................................................................ fraz. .............................................................................................

numero posizione Cassa Edile  ............................................................................................................................................................................................................................. con la presente

autorizza la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco ad accreditare il RIMBORSO DELLE

SOMME ANTICIPATE AI LAVORATORI PER INDENNITÀ INTEGRATIVA DI MALATTIA, INFORTUNIO, NONCHÉ

EVENTUALI ALTRE COMPETENZE DOVUTE DALLA CASSA EDILE direttamente sul C/C n. ...................................................................................................

IN ESSERE PRESSO: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SEDE - FILIALE - AGENZIA DI .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(cancellare l’ipotesi che non ricorre)

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Cassa Edile eventuali variazioni (modifiche del

numero di conto, estinzione, ecc.) dei dati occorrenti per lo svolgimento del servizio.

Per eventuali altre informazioni al riguardo, il proprio numero telefonico è il seguente ...............................................................................................

data ...............................................................................................                               firma ..............................................................................................................................................................................................

$

Il sottoscritto .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .................................................................................................................... il ................................................................................................................ cod. Cassa Edile ...................................................................

residente ................................................................................................................ via ................................................................................................................ fraz. ......................................................................................................

dipendente dell’Impresa ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

con la presente autorizza la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco ad accreditare la LIQUI-

DAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER QUOTE FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, RIPOSI ANNUI - ANZIANITÀ

PROFESSIONALE EDILE, LIQUIDAZIONE PAGAMENTI DIVERSI, ecc., direttamente sul C/C n. .........................................…………………………................

IN ESSERE PRESSO: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SEDE - FILIALE - AGENZIA DI .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(cancellare l’ipotesi che non ricorre)

L’ACCREDITO IN C/C BANCARIO O POSTALE È IL MEZZO PIÙ VELOCE
E SICURO PER RICEVERE LE LIQUIDAZIONI DELLA CASSA EDILE
L’ACCREDITO IN C/C BANCARIO O POSTALE È IL MEZZO PIÙ VELOCE
E SICURO PER RICEVERE LE LIQUIDAZIONI DELLA CASSA EDILE
Ai lavoratori ed alle imprese titolari di conto corrente

bancario o postale rammentiamo la possibilità di utiliz-

zare il sistema di accredito in conto per ricevere paga-

menti o rimborsi da parte della Cassa Edile.

Utilizzando questa procedura si evitano smarrimenti e sot-

trazione degli assegni durante la consegna tramite posta

e l’importo è disponibile, con valuta fissata dalla Cassa

Edile, presso qualsiasi Istituto di Credito del territorio

nazionale.

Per accedere a questo servizio è sufficiente compilare in

tutte le sue parti il modulo pubblicato qui sotto e resti-

tuirlo in busta chiusa alla Cassa Edile.

$

IBAN

IBAN

COORDINATE: CODICE CIN. (ALFABETICO) ............................................; CODICE ABI ............................................; CODICE CAB ............................................

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Cassa Edile eventuali variazioni (modifiche del

COORDINATE: CODICE CIN. (ALFABETICO) ............................................; CODICE ABI ............................................; CODICE CAB ............................................

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Cassa Edile eventuali variazioni (modifiche del

durante la consegna tramite posta e l’importo è

disponibile, con valuta fissata dalla Cassa Edile, presso

qualsiasi Istituto di Credito del territorio nazionale.nazionale.

Per accedere a questo servizio è sufficiente compilare in

tutte le sue parti il modulo pubblicato qui sotto e resti-

tuirlo in busta chiusa alla Cassa Edile.

i

L’ACCREDITO IN C/C BANCARIO, POSTALE O CARTA PREPAGATA CON IBAN È IL  
MEZZO PIÙ VELOCE E SICURO PER RICEVERE LE LIQUIDAZIONI DALLA CASSA EDILE 
 

L’ACCREDITO IN C/C BANCARIO, POSTALE O CARTA PREPAGATA CON IBAN È IL  
MEZZO PIÙ VELOCE E SICURO PER RICEVERE LE LIQUIDAZIONI DALLA CASSA EDILE 
 Ai lavoratori ed alle imprese titolari di conto corrente  
bancario o postale rammentiamo la possibilità di utiliz- 
zare il sistema di accredito in conto o su carta prepagata 
con IBAN per ricevere pagamenti o rimborsi da parte della 
Cassa Edile.Utilizzando questa procedura si evitano smar-
rimenti e sottrazione durante la consegna tramite posta e 

l’importo è disponibile, con valuta fissata dalla Cassa Edile, 
presso qualsiasi Istituto di Credito del territorio nazionale. 
Per accedere a questo servizio è sufficiente compilare intut-
te le sue parti il modulo pubblicato qui sotto e restituirlo in 
busta chiusa alla Cassa Edile.

L’ACCREDITO SU CONTO CORRENTE O SU CARTA PREPAGATA CON IBAN È OBBLIGATORIO PER LEGGE 

PER GLI IMPORTI SUPERIORI A E 1000,00. SENZA CODICE IBAN IL PAGAMENTO RESTERÀ SOSPESO



MODELLO CUD - REDDITI 2014

A tutti i lavoratori che hanno percepito importi assoggettati a ritenuta d’acconto viene spedito il modello CUD nel cor-

rente mese di dicembre. Nel caso in cui non avete altri redditi oltre a quello di lavoro dipendente o spese da recuperare 

fiscalmente, Vi consigliamo di consegnarlo al vostro datore di lavoro per il conguaglio fiscale. In questo modo non sarà 

necessario presentare il 730 o l’UNICO.

CAMBIO DI INDIRIZZO ?

Cambiate casa ? Comunicatelo direttamente alla Cassa Edile. Così sarete sicuri di ricevere quanto vi spetta. Anche se 

cambiate Cassa Edile per spostamento del cantiere fatecelo sapere, forse dovete ancora ricevere l’anzianità profes-

sionale edile.

ORE LAVORATE IN PIU’ PROVINCE?

Avete lavorato in più province ma all’interno della Lombardia: non è necessario chiedere lo scambio ore tra le 

varie Casse in quanto da anni tale operazione è effettuata in automatico. Se invece avete lavorato fuori dal-

la Lombardia, è opportuno comunicare alla signora BONETTI PATRIZIA (031-245814 – dalle 08.30 alle 13.30 –  

p.bonetti@cassaedilecomo.it) le Casse dove avete lavorato per effettuare lo scambio delle ore.

PROSSIME SCADENZE DELLA CASSA EDILE

 DAL 5 DICEMBRE 2014 Pagamento cartella dicembre 2014 (periodo lavorato aprile – settembre 2014)

 31 GENNAIO 2015 Termine per la presentazione dell’assistenza “contributo ai fini di studio 2015 

 28 FEBBRAIO 2015 Termine per la presentazione delle domande “contributo casa”

 
30 APRILE 2015 Termine per la presentazione dell’assistenza “spese sanitarie”

 

 Termine per la presentazione dell’assistenza “spese fisioterapiche”

 ENTRO FINE APRILE 2015 Pagamento anzianità professionale edile periodo ottobre 2013 – settembre 2014

 DAL 10 LUGLIO 2015 Pagamento cartella luglio 2015 (periodo lavorato ottobre 2014 – marzo 2015)

CASSA EDILE 
DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA 
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO 


