
ASSISTENZE CASSA EDILE

BORSA DI STUDIO
Domanda da presentarsi entro 
il 31 dicembre di ciascun anno

- Certificato scolastico di iscrizione;
- Dichiarazione Impresa;
- Certificato scolastico  con voti/crediti formativi;
- Stato di famiglia;
- Codice fiscale del lavoratore.

PREMIO DI NUZIALITÀ
Domanda da presentarsi entro e non 
oltre 90 giorni dalla data del matrimonio

- Certificato di matrimonio rilasciato   dal Sindaco;
- Codice fiscale del lavoratore.

CONTRIBUTO PER FIGLI 
PORTATORI DI GRAVE 
HANDICAP

- Modulo Cassa Edile Cosentina;
- Certificato medico da cui risulti esplicitato l'handicap (particolarmente grave);
- Stato di famiglia del lavoratore;
- Certificato di disoccupazione del figlio di cui si richiede l'erogazione;
- Codice fiscale del lavoratore

- Stato di famiglia;
- Certificato di morte;
- Atto di notorietà dal quale risulti che  all'atto dell'evento il coniuge non 
viveva separato dal marito.
- Codice fiscale del lavoratore.

ASSEGNO FUNERARIO
Domanda da presentarsi entro  90 
giorni dal decesso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO

- Documentazione comprovante  la eccezionale necessità

N.B. - Condizioni e modalità per fruire dell'assistenza - La Cassa Edile Cosentina, concede l'assistenza solo ai lavoratori iscritti 
all'atto dell'evento, relativamente ai quali, da parte delle rispettive imprese - nell'anno precedente la data dell'evento, per almeno 
sei mesi, anche se non consecutivi e per intero - risultino regolarmente versati:
- gli accantonamenti per gratifica natalizia, ferie;
- i relativi contributi come da C.C.N.L. e C.C.P.L.
  Requisiti del lavoratore per rimborso spese protesi dentarie, oculistiche e acustiche:  1.200 ore di lavoro denunciate e coperte dal
versamento dei contributi e degli accantonamenti in uno degli ultimi due anni.

INDENNITÀ PER MORTE
O INVALIDITÀ TOTALE 
DEL LAVORATORE
Domanda da presentarsi entro 
90 giorni dalla data dell'evento

(Ai soli lavoratori dipendenti)
RIMBORSO SPESE PROTESI 
DENTARIE, OCULISTICHE  E  
ACUSTICHE
Domanda da presentarsi entro 
180 giorni dalla data della fattura

- Stato di famiglia;
- Certificato di morte o certificato attestante l'invalidità permanente assoluta;
- Atto di notorietà dal quale risulti la non  separazione dal coniuge;
- Codice fiscale della vedova.

- Certificazione medica rilasciata dal  presidio sanitario pubblico che ha 
prescritto come necessaria la protesi;
- Fattura di spesa dello studio medico, pubblico e/o privato o del 
laboratorio presso cui è stata effettuata la protesi.

ANTICIPAZIONE, EROGAZIONE 
QUOTE PER GRATIFICA 
NATALIZIA, FERIE
a lavoratori dipendenti da Aziende in 
stato di fallimento o di concordato 
preventivo.

Accordo tra Cassa Edile e lavoratore che consenta alla Cassa di acquisire i 
diritti nascenti nei confronti del lavoratore ai sensi dell'art. 19 del CCNL.

PREMIO PRIMO INGRESSO IN 
CANTIERE DI GIOVANI LAVORATORI
Domanda da presentarsi entro 
30 giorni dall’iscrizione

- Copia certificato di frequenza del corso di formazione rilasciata dalla 
scuola edile;
- Età inferiore ai 28 anni non compiuti



.....l..... sottoscritt...................................................................................................................

nat........ il......................... residente a...................................................................................

Via......................................................................................... tel. ................................. 

chiede che gli venga concesso: (Barrare la casella che interessa)

Allego....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Spett.le
CASSA EDILE COSENTINA
Via Montesanto, 116 - COSENZA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

...........................................................

DICHIARAZIONE IMPRESA

Si dichiara che il lavoratore ..................................................................................................

nato il ........................ e residente  a ....................................................................................

è alle ns. dipendenze dal ................................................... al ..............................................

La sottoscritta Impresa dichiara inoltre di essere in regola con i versamenti nei confronti 

di codesta Cassa Edile:

L'IMPRESA
(timbro e firma)

...........................................................

lì.......................................

........................, lì.............................

 Borsa di Studio;

 Premio di nuzialità

 Contributo per figli portatori di grave handicap;

 Assegno funerario;

 Contributo straordinario;

 Indennità per morte o invalidità totale del lavoratore.

 Rimborso spese protesi dentarie, oculistiche e acustiche.

 Premio primo ingresso in cantiere di giovani lavoratori


