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Anche in occasione della
prossima estate 2002 la
Cassa Edile offre la possi-
bilità ai lavoratori iscritti di
inviare gratuitamente i pro-
pri figli con età tra i 5 ed i
16 anni (nati dal 1986 al
1997) presso le strutture
della Consorella di Milano,
in MONTAGNA a MAG-
GIO DI CREMENO in
Valsassina (provincia di
Lecco), oppure al MARE a
PINARELLA DI CERVIA
(in provincia di Ravenna).
Sia al mare che in monta-
gna potrà essere scelto uno
dei seguenti turni: 1o tur-
no dal 29 giugno al 19 lu-
glio; 2o turno dal 20 luglio
al 9 agosto; 3o turno dal 10
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ORARIO DI APERTURA UFFICI: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30

agosto al 30 agosto.
Le attività svolte sono mol-
teplici, abbinando alcune
prettamente sportive ad al-
tre di tipo espressivo. Ciò
è possibile in quanto en-
trambi i soggiorni, ubicati
su vaste aree, sono dotati di
campi di calcio, basket,
pallavolo, tennis, palestra,
nonché di discoteca inter-
na e sala cinema.
Sia il Villaggio di Pinarella
che quello di Maggio
Valsassina sono dotati di
due piscine: la più grande,
la cui dimensione è di 18
metri per 9, ha una profon-
dità che varia da mt. 1,10
a mt. 1,50, è utilizzata da
adolescenti e pre adolescen-
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ti; la più piccola, che misu-
ra metri 8 per 4, con una
profondità di 60 cm., è uti-
lizzata dai bambini. L’uso
delle piscine naturalmente
è inserito nelle attività pro-
grammate ed è effettuato
sotto l’attento controllo
degli educatori e dei bagni-
ni che sono muniti dell’ap-
posito brevetto.
Per gli adolescenti e pre
adolescenti che sanno nuo-
tare, ospiti del Villaggio
Montano di Maggio
Valsassina, data la vicinan-
za con il lago, vengono or-
ganizzati corsi di vela a Lec-
co, svolti con l’ausilio della
locale Società Canottieri.
Nei villaggi vacanze, duran-
te la giornata, vengono
svolte attività di disegno,
decorazione, pittura, lavori
manuali, musica, danza,

canto, recitazione nonché
quelle sportive, giochi di
mare, in piscina, sul prato.
Vi sono poi serate organiz-
zate nella discoteca situata
all’interno delle strutture,
grigliate, visioni di video-

cassette, quiz e spettacoli
vari.
Tutte le attività sono svolte
con la costante presenza e
vigilanza degli educatori,
nella massima sicurezza. La
presenza di un medico e di
personale infermieristico
specializzato garantisce l’as-
sistenza sanitaria. Durante
la notte i ragazzi sono sor-
vegliati da vigilatrici not-
turne. L’alimentazione dei
ragazzi è abbondante e di
qualità ed è regolata su spe-
cifiche tabelle alimentari
predisposte dal Ministero
della Sanità che tengono
conto sia della varietà dei
cibi che del loro contenuto
in calorie.
Ricordiamo che, nell’ambi-
to familiare, non vi è limi-
te al numero delle richieste
per cui, per le fasce d’età
previste, POSSONO ES-
SERE PRESENTATE
DOMANDE PER PIÙ
FIGLI.
Da ultimo facciamo pre-
sente che, per i ragazzi por-
tatori di HANDICAP e per
gli altri casi particolari che

devono essere ospitati pres-
so strutture specializzate, la
Cassa provvederà al paga-
mento della retta prenden-
do in considerazione anche
la parte relativa all’eventua-
le accompagnatore.
LA PRESENTAZIONE
DELLE RICHIESTE è
STATA PROROGATA AL
6 GIUGNO PROSSIMO,
utilizzando il modulo inse-
rito nel giornalino.
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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

PROROGATO AL 6 GIUGNO 2002

RICHIESTA DI SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO
PER I FIGLI DEI LAVORATORI

RICHIESTA DI SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO
PER I FIGLI DEI LAVORATORI

Il/la sottoscritto/a cod. n.

nato/a  il coniugato con

residente a frazione

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          figlio/a nato/a il

luogo di nascita (     ) codice fiscale

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

MINORI ADOLESCENTI

r PINARELLA r 29/6 - 19/7/2002 r PINARELLA r 29/6 - 19/7/2002
dai 5 agli 11 anni r 20/7 - 09/8/2002 dai 12 ai 16 anni (16 non com- r 20/7 - 09/8/2002

r 10/8 - 30/8/2002 piuti all’atto della partenza) r 10/8 - 30/8/2001

M O N T I
r MAGGIO VALSASSINA r 29/6 - 19/7/2002 r MAGGIO VALSASSINA r 29/6 - 19/7/2002

dai 5 agli 11 anni r 20/7 - 09/8/2002 dai 12 ai 16 anni (16 non com- r 20/7 - 09/8/2002
r 10/8 - 30/8/2002 piuti all’atto della partenza) r 10/8 - 30/8/2002

Ritrovo partenza: COMO r ������LECCO r

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

a per il soggiorno di un turno (massimo 30 giorni) a

del figlio/a nato/a il luogo di nascita (    )

codice fiscale che, data la sua condizione fisica  e psichica, richiede particolari cure assistenziali.

data (firma del lavoratore)

Il sottoscritto, nella qualità di esercente la potestà del figlio/a di cui alla presente richiesta, esonero la Cassa Edile di Mutualità ed
Assistenza delle Province di Como e Lecco da ogni responsabilità in caso di malattia o di infortunio durante il periodo di soggiorno.

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

di invalidità rilasciato dall’autorità competente.
2) PER GLI HANDICAPPATI 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.

Data Firma del lavoratore
LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO

(Art. 9 del regolamento per le assistenze)

M A R E
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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) 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”;

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’im-
presa, 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, 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 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.
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
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 o www.cassaedilelecco.it, devono essere trasmesse – accompagna-
te 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 2002
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 o ai monti durante la prossima estate presso gli Enti convenzionati (PINARELLA DI CERVIA e MAGGIO VALSASSINA - Villaggi
Cassa Edile di Milano) purché compresi nelle seguenti età:
a) MINORI dai 5 agli 11 anni: nati negli anni 1997 - 96 - 95 - 94 - 93 - 92 e 1991;
b) ADOLESCENTI dai 12 ai 16 anni (16 anni non compiuti all’atto della partenza): nati negli anni 1990 - 89- 88 - 87 e 1986.
Gli handicappati inferiori ai 16 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 le strutture di Pinarella di
Cervia e di Maggio Valsassina - Villaggi 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 le strutture di Maggio Valsassina e 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 30 APRILE 2002, TERMINE PROROGATO AL 6 GIUGNO 2002, obbligatoriamente ac-
compagnate dai seguenti documenti:

1) PER GLI HANDICAPPATI E CASI PARTICOLARI l’invalidità dell’interessato deve essere attestata dalla cartella clinica o dal certi-
ficato di invalidità rilasciato dall’autorità competente.

2) PER GLI HANDICAPPATI 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 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
graduatoria 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) 24.58.08 - Fax (031) 26.16.58 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30.
Sito internet: www.cassaedilecomo.it - e-mail: info@cassaedilecomo.it

LECCO, in Via Parini n. 35, telef. (0341) 36.44.80 - Fax (0341) 36.05.43 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30.
Sito internet: www.cassaedilelecco.it - e-mail: info@cassaedilelecco.it
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RIMBORSO PER SPESE SANITARIERIMBORSO PER SPESE SANITARIE
(art. 13 del Regolamento per le assistenze)
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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

PROROGATO AL 6 GIUGNO 2002

Il/la sottoscritto/a

nato /a il residente a frazione

via N. tel. /

quale erede del lavoratore deceduto il
(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:

2) in Provincia di alle dipendenze dell’impresa

con sede a

PRESO ATTO DEGLI ARTT. 1-2-3 E 13 DEL REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE DIVERSE E DEGLI ACCORDI FRA LE PARTI CONTRAT-
TUALI 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 NELL’ANNO 2001
- vedere punti A) e B) delle avvertenze poste in calce alla presente richiesta - PER LA PARTE Dl SPESA
ECCEDENTE LIRE 500 MILA PARI A € 258,23, NELLA MISURA DEL 40% E NEL LIMITE MASSIMO Dl LIRE 500.000 PARI A € 258,23.

Ai fini 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:
– la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente (indicare il coniuge anche se non fiscalmente a carico; i figli ed

equiparati, nonché gli altri familiari, solo se fiscalmente a carico):

– le spese sanitarie oggetto della presente richiesta, sono state sostenute per il proprio nucleo familiare, così inteso: lavoratore,
coniuge anche se non a carico, figli e altri familiari a carico in base alla vigente normativa fiscale;

– la documentazione di spesa (fatture o idonea documentazione fiscale), che viene inviata in fotocopia, corrisponde al documen-
to originale.

Allega la seguente documentazione:

– n.         documenti di spese sanitarie, in fotocopia, sostenute nell’anno 2001 dal proprio nucleo familiare - vedere punto

B) delle Avvertenze - per complessive L. ;   pari a € .

data Firma

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
fiscali. Per i tickets è necessario che dalla documentazione di spesa (o da altro documento giustificativo) 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 2001 sono: il lavoratore, il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, anche se non a carico, i figli ed equiparati fiscalmente a carico (non devono avere redditi superiori a Lit. 5.500.000 annui pari a
€ 2.840,51) nonché gli altri familiari, sempreché fiscalmente a carico e conviventi.

C) Importo del rimborso: contributo pari al 40% della parte complessiva di spesa eccedente, per l’anno 2001, lire 500.000 pari a € 258,23, con un massimo di rimborso di lire
500.000 pari a € 258,23 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 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 pneviste 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.

Data Firma del lavoratore

                            Cognome e nome                                         Nato il                              Cognome e nome                                   Nato il

Coniuge

Figlio/a

Figlio/a

Coniuge

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

!

LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO



6 NOTIZIARIO DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

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) 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 dl assistenze diverse presentate da o per conto di lavora-
tori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”;

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 regola-
mento amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesi-
ma. 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 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.
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. 9);
– borse di studio (art. 10);
– contributo per fini 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
presso strutture pubbliche o private, per fatture o idonee documentazioni fiscali che nel loro complesso comportino per l’anno
2001 una spesa per ogni nucleo familiare superiore a lire 500 mila pari a € 258,23.
Il contributo sarà pari al 40% della parte di spesa eccedente lire 500 mila pari a € 258,23, con un massimo di rimborso di lire
500.000 pari a € 258,23 per ogni nucleo familiare.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO
ATTUALMENTE IN VIGORE
Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dell’assistenza straordinaria in caso di malattia, superiore ai 180 giorni,

dei soggiorni climatici dei figli dei lavoratori e, in via sperimentale, del contributo per malattie sino a 7 giorni, saranno effettua-
te 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,
malattia, infortunio, c.i.g., ferie e permessi retribuiti e riposi annui fruiti)  pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre prece-
dente 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%;

c) la percentuale sarà ridotta all’80% nel caso di anzianità fino 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
di ore dichiarate nel semestre precedente da 140 a 159 ore, da 120 a 139 ore, da 105 a 119 ore, fino a 104 ore.

Si conviene inoltre che il premio di rioccupazione dopo il servizio militare, sarà erogato senza tener conto del criterio di anzianità,
ma solo sulla base della media delle ore dichiarate.,
Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all’orario effettiva-
mente prestato.



RIMBORSO PER CURE FISIOTERAPICHERIMBORSO PER CURE FISIOTERAPICHE
(art. 13 Bis del Regolamento per le assistenze)
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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

PROROGATO AL 6 GIUGNO 2002

Il/la sottoscritto/a

nato /a il residente a frazione

via N. tel. /

quale erede del lavoratore deceduto il
(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:

2) in Provincia di alle dipendenze dell’impresa

con sede a

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

Ai fini 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:
– la documentazione di spesa (fatture o idonea documentazione fiscale), che viene inviata in fotocopia, corrisponde al documen-

to originale.

Allega la seguente documentazione:

– n. documenti di spese fisioterapiche, in fotocopia, sostenute nell’anno 2001 dal richiedente la prestazione, per

complessive L.      pari a € .

data Firma

Avvertenze
A) Spese fisioterapiche interessate: vengono prese in considerazione esclusivamente le spese sostenute per cure fisioterapiche in quanto le visite specialistiche e gli accerta-

menti diagnostici, con finalità fisioterapica, sono già incluse nelle prestazione rimborso per spese sanitarie (art. 13 del regolamento delle assistenze).

B) Importo del rimborso: l’importo globale massimo di spesa per la Cassa Edile relativo al totale delle domande pervenute per tale specifica assistenza non dovrà superare €
7.746,85 (pari a L. 15.000.000) e, pertanto, il rimborso verrà erogato a consuntivo e pro-quota con un massimo per singolo lavoratore di € 516,46 (pari a L. 1.000.000).

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 pneviste 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.

Data Firma del lavoratore

!

LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO
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NOTIZIARIO DELLA CASSA EDILE DI  COMO E LECCO

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) 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 dl assistenze diverse presentate da o per conto di lavora-
tori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”;

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 regola-
mento amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesi-
ma. 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 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.
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. 9);
– borse di studio (art. 10);
– contributo per fini 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
per spese relative a cure fisioterapiche (sono escluse le visite e gli accertamenti diagnostici con finalità fisioterapica 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
fiscali relativi all’anno 2001. L’importo globale massimo di spesa per la Cassa Edile relativo al  totale delle domande per tale
specifica assistenza non dovrà superare € 7.746,85 (pari a L. 15.000.000) 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
familiari - e che l’importo massimo è stato definito in L. 1.000.000 pari a € 516,46 per singolo lavoratore.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO
ATTUALMENTE IN VIGORE
Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dell’assistenza straordinaria in caso di malattia, superiore ai 180 giorni,

dei soggiorni climatici dei figli dei lavoratori e, in via sperimentale, del contributo per malattie sino a 7 giorni, saranno effettua-
te 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,
malattia, infortunio, c.i.g., ferie e permessi retribuiti e riposi annui fruiti)  pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre prece-
dente 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%;

c) la percentuale sarà ridotta all’80% nel caso di anzianità fino 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
di ore dichiarate nel semestre precedente da 140 a 159 ore, da 120 a 139 ore, da 105 a 119 ore, fino a 104 ore.

Si conviene inoltre che il premio di rioccupazione dopo il servizio militare, sarà erogato senza tener conto del criterio di anzianità,
ma solo sulla base della media delle ore dichiarate.,
Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all’orario effettiva-
mente prestato.

8



RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
PER LE BORSE DI STUDIO ANNO 2001-2002
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
PER LE BORSE DI STUDIO ANNO 2001-2002
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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

31 OTTOBRE 2002

Lo/a studente codice fiscale

nato/a a ( )  il

residente a via/fraz. tel.

quale familiare a carico del lavoratore

nato il iscritto alla CASSA EDILE con il n. , che nei mesi da FEBBRAIO a LUGLIO 2002
ha lavorato:

1) in Provincia di Como o di Lecco presso le seguenti imprese:

dal al

dal al

2) in Provincia di alle dipendenze dell’Impresa

con sede a

cantiere di dal al

PRESO ATTO DEL REGOLAMENTO PER LE ASSISTENZE DI CODESTA CASSA EDILE E DEL BANDO,
PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER LE BORSE DI STUDIO ANNO 2001-2002.

Comunica che durante il decorso anno di studi ha frequentato il corso
la classe

presso l’UNIVERSITÀ e che ha superato con
la SCUOLA

Acconsente al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili ed alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità
istituzionali della Cassa Edile.
Allega i seguenti documenti:
1) certificato in carta libera rilasciato dalla Facoltà o Scuola, attestante la votazione conseguita durante l’anno accademico o scolastico 2001-2002;

(firma dello/a studente) (firma del lavoratore)

data

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

Il/la sottoscritto/a codice fiscale

nato/a a ( )  il
D I C H I A R A

❑ di non percepire redditi di alcuna natura;
❑ di percepire i seguenti redditi (specificare la natura e l’importo presunto per l’anno 2002 ai fini IRPEF)

❑ ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29-9-73 n. 600, di aver diritto alle detrazioni di imposta previste dagli artt. 12 e 13 D.P.R. 22-12-1986 n. 917
(T.U.II.DD.), successive modificazioni.

(firma dello/a studente) (firma di chi ha la patria
potestà per i minori)

data

(da indicare obbligatoriamente)

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Il/la sottoscritto/a nato/a il

dichiara che il/la figlio/a richiedente la prestazione durante il periodo di studi 2001-2002 risultava

fiscalmente a carico dei genitori; inoltre alla data di presentazione della domanda, risultano a suo carico n. figli studenti inferiori a 15 anni;

la moglie  SI ❑  NO ❑ ; n.                figli studenti superiori ai 15 anni.

Acconsente al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili ed alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.

Data (firma del lavoratore)

LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE IN COPIA AUTENTICATA NONCHE’ QUELLA DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA

(art. 10 del regolamento per le assistenze)

esito favorevole gli esami nella sessione estiva.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO
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NORME Dl CARATTERE GENERALE DEL REGOLAMENTO PER LE ASSISTENZE  DIVERSE
Art. 1 - DlRITTO

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) 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”;

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’lmpresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire delle assistenze, purchè 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.
ln 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.
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. 9);
– borse di studio (art. 10);
– contributo per fini 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 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 ATTUALMENTE IN VIGORE
Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dell’assistenza straordinaria in caso di malattia, superiore ai 180 giorni, dei soggiorni climatici dei figli dei lavoratori e, in via sperimentale, del
contributo per malattie sino a 7 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, 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%;
c) la percentuale sarà ridotta all’80% nel caso di anzianità fino 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 140 a 159 ore, da 120 a 139 ore, da 105 a 119 ore, fino a 104 ore.
Si conviene inoltre che il premio di rioccupazione dopo il servizio militare, sarà erogato senza tener conto del criterio di anzianità, ma solo sulla base della media delle ore dichiarate.,
Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all’orario effettivamente prestato.

Bando di concorso per n. 125 borse di studio
(art. 10 del regolamento per le assistenze)

La CASSA EDILE Dl COMO E Dl LECCO nell’intento di favorire negli studi i figli o equiparati a carico (* vedi nota) di lavoratori ed i lavoratori stessi dipendenti da imprese in
regola (vedi artt. 1 e 2 norme di carattere generale) ed iscritti da almeno sei mesi (febbraio-luglio 2002 per cui risultino dichiarate  almeno 600 ore di accantonamento presso una
o più Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché i figli di lavoratori deceduti che all’atto del decesso risultavano in forza presso Impresa iscritta alla Cassa Edile
di Como e di Lecco, bandisce per l’anno 2001-2002 un concorso per il conferimento di n. 125 borse di studio suddivise in:
— n. 15 per studenti universitari:

a) da € 516,46 cadauna per corsi di laurea inerenti al settore edile (ingegneria civile ed edile, architettura, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, storia
e conservazione dei beni architettonici e ambientali);

b) da €.413,17 cadauna per gli altri corsi di laurea;
— n. 10 da € 309,87 cadauna per studenti frequentanti corsi di diploma universitario, scuole dirette a fini speciali, corsi di formazione professionale post-diploma di scuola

media superiore di durata non inferiore a due anni, il conservatorio di musica dal 6° anno;
— n. 10 da € 309,87 cadauna per studenti frequentanti istituti tecnici per geometri e periti edili;
— n. 60 da € 258,23 cadauna per studenti frequentanti istituti tecnici (escluso gli edili), magistrali, licei, istituti d’arte, ecc.;
— n. 30 a) da € 180,76 cadauna per studenti di istituti professionali o legalmente riconosciuti dallo Stato, Regionali o autorizzati dalla Regione con durata minima di un

biennio;
b) da € 206,58 cadauna per studenti frequentanti scuole di prima formazione edile (ESPE).

Il concorso si chiude improrogabiImente il 31 ottobre 2002.
Le domande di ammissione devono essere redatte sull’apposito modulo in distribuzione presso la Cassa Edile, le Imprese o presso le Organizzazioni Sindacali di categoria.
Sono ammessi al concorso:

– GLI STUDENTI UNIVERSITARI (Università, corsi e scuole equiparate) che abbiano superato nell’anno accademico 2001-2002, inteso dall’ottobre 2001 al settembre 2002,
almeno 4 (quattro) esami con una media minima di 24 trentesimi. In nessun caso saranno ammessi gli studenti “fuori corso” e i “ripetenti”.

– GLI STUDENTI Dl SCUOLE MEDIE SUPERIORI O Dl ISTITUTI PROFESSIONALI statali o legalmente riconosciuti dallo Stato, regionali o autorizzati dalla Regione con durata
minima di un biennio, gli studenti del conservatorio di musica dal 6° anno, nonchè gli studenti di scuole di prima formazione edile (Espe), che abbiano conseguito nella
sessione estiva 2002 una votazione pari o superiore ai 7 decimi escludendo dal computo i voti di condotta, religione ed educazione fisica.
La domanda deve essere tassativamente presentata entro il termine previsto corredata dal certificato rilasciato dalla Facoltà o Scuola attestante la votazione conseguita nell
anno accademico o scolastico 2001-2002;

LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE IN COPIA AUTENTICATA NONCHE’ QUELLA DELLA
SITUAZIONE DI FAMIGLIA
LO STUDENTE, OLTRE A SOTTOSCRIVERE LA DOMANDA UNITAMENTE AL GENITORE, HA L’OBBLIGO Dl:

1 ) indicare il proprio codice fiscale (può essere richiesto in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, oppure nei Comuni con meno di 20 mila abitanti);
2) compilare e firmare la dichiarazione ai fini delle detrazioni fiscali;
3) qualora lo studente sia un minore, la dichiarazione di cui al precedente punto 2) dovrà essere controfirmata anche dal genitore o da chi ha la patria potestà.

LE DOMANDE CHE PERVERRANNO INCOMPLETE NEI PUNTI 1), 2) E 3) SARANNO RESE Al RICHIEDENTI PER L’AGGIORNAMENTO.
Per l’accertamento del diritto è necessario che il lavoratore compili la dichiarazione posta in calce alla domanda stessa.
Il Comitato di Gestione dell’Ente stabilirà la graduatoria determinando il giudizio insindacabile sui seguenti elementi:
— votazione conseguita durante l’anno accademico o scolastico 2001-2002 sulla base della media ottenuta:

a) considerando, per gli universitari che abbiano superato più esami del richiesto, il risultato dei 4 (quattro) migliori;
b) escludendo per gli studenti delle scuole medie superiori e degli istituti professionali: condotta, religione ed educazione fisica;

— condizioni di famiglia - 1 punto per ogni figlio studente inferiore ai 15 anni e per la moglie casalinga; 2 punti per ciascun figlio studente oltre il 15° anno di età.
L’esito del concorso sarà reso noto entro il mese di Dicembre 2002.

* NOTA La vivenza a carico è riferita al periodo di studi oggetto della richiesta ed è comunque considerata tale anche se per le vigenti norme fiscali, le detrazioni per
familiari a carico vengono fruite totalmente dall’altro genitore.



Accredito in c/c bancario: per ricevere bonifici non basta essere
persona delegata, occorre essere cointestatari del conto
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LIQUIDAZIONE ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
 Nei giorni 24 e 26 aprile scorso abbiamo provveduto ad invia-
re, ai lavoratori aventi diritto, gli assegni di bonifico o gli accrediti
in c/c relativi alla LIQUIDAZIONE DELL’ANZIANITÀ PROFESSIO-
NALE EDILE calcolata sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente
prestate nel periodo 1/10/2000-30/9/2001.
La prestazione, che è stata inviata al netto della ritenuta IRPEF
18,00%, per la quale, a tempo debito verrà trasmessa la prescrit-
ta certificazione fiscale, è stata calcolata, come da regolamen-
to, sulle ore lavorate del citato periodo moltiplicato l’importo
orario corrispondente alla qualifica ed al numero delle

erogazioni percepite.
Le quote orarie sono variate rispetto a quelle dello scorso anno.
Al fine di poter verificare la rispondenza dell’importo lordo liqui-
dato (prima di effettuare la ritenuta Irpef 18,00%), riportiamo qui
sotto la tabella riferita al numero delle erogazioni percepite ed alla
qualifica attribuita.
Ricordiamo che per acquisire il diritto alla erogazione, occorre aver
maturato 2.100 ore dal 1/10/1999 al 30/9/2001 considerando: ore di
lavoro ordinario, malattia, infortunio/malattia professionale, conge-
do matrimoniale, servizio militare, cassa integrazione straordinaria.

LIQUIDAZIONE ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

IMPORTO ORARIO IN EURO
Numero delle erogazioni percepite Operaio Operaio Operaio Operaio
dal singolo operaio 4o livello specializzato qualificato comune

MAGGIO 2002
1a e 2a erogazione 0,1368 0,1270 0,1143 0,0977
3a e 4a erogazione 0,2736 0,2541 0,2287 0,1954
5a e 6a erogazione 0,4104 0,3811 0,3430 0,2932
7a e 8a erogazione 0,5472 0,5082 0,4573 0,3909
9a e successive 0,6840 0,6352 0,5717 0,4886

Come già anticipato sul nostro “ Notiziario” dello scorso mese
di dicembre, DAL MESE DI APRILE 2002 la nostra Cassa Edile
ha adottato LA NUOVA MODULISTICA UNIFICATA approva-
ta dalle Parti Contrattuali Nazionali.
La versione definitiva della stessa, con le relative personalizzazioni
già verificate dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Cas-
se Edili, qui riprodotta, è composta da due parti come di seguito
specificato:
– LA DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI che, oltre a
richiedere i dati relativi al cantiere, contiene il RIEPILOGO DE-
GLI ACCANTONAMENTI E DEI CONTRIBUTI dovuti alla
Cassa Edile e QUELLO DI TUTTE LE ORE DICHIARATE E
DEI LAVORATORI ESPOSTI IN DENUNCIA.

NUOVA MODULISTICA UNIFICATA A DECORRERE
DAL MESE DI APRILE 2002 CON POSSIBILITA’ DI INVIO TELEMATICO

POICHE’ E’ RICHIESTA ANCHE LA DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’ DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
IN MERITO ALLA VERIDICITA’ DEI DATI INDICATI
(ATTESTATA QUINDI CON LA FIRMA DELLO STESSO),
QUESTA PARTE DEVE ESSERE SEMPRE TRASMESSA
ALLA CASSA EDILE ANCHE NEL CASO DI INVIO
TELEMATICO (N.B. eventuali diverse determinazioni potranno
essere assunte in seguito alla validazione della firma o elettronica
o di quella digitale).
– L’ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI che prevede, ol-
tre all’indicazione dei dati anagrafici degli stessi, le opportune
informazioni riguardanti il rapporto di lavoro. I dati salariali e le
ore divise nelle varie casistiche, pur richiesti in una veste �v

 Ci è stato segnalato che di recente alcuni Istituti di Cre-
dito, applicando alla lettera la normativa ABI, hanno rifiuta-
to l’accredito di competenze inviate dalla Cassa Edile a la-
voratori iscritti, che risultano solo DELEGATI (quindi non
figurano nell’intestazione del c/c).

Avvertiamo quindi i lavoratori che si trovano in questa con-
dizione e che hanno chiesto alla Cassa Edile di accreditare
le loro competenze in c/c bancario, DI VOLER PROVVEDE-
RE ALLA COINTESTAZIONE DEL MEDESIMO oppure, se
diversamente, di darci comunicazione per l’invio delle spet-
tanze a mezzo assegno di traenza.

Contributi Inps e Inail: Sconto dell’11,50% sul 2001 per le imprese
iscritte in Cassa Edile e in regola con i versamenti
Con apposito decreto interministeriale è stato confermato per
il 2001 lo sconto dell’11,50% sui contributi dovuti all’Inps e
all’Inail.
Ricordiamo che lo sconto spetta alle imprese esercenti attività
edile individuate in base ai codici di classificazione Istat da 45.1
a 45.45.2, per i dipendenti operai con un orario di lavoro di 40

Contributi Inps e Inail: Sconto dell’11,50% sul 2001 per le imprese
iscritte in Cassa Edile e in regola con i versamenti

ore settimanali, ISCRITTE IN CASSA EDILE ED IN REGOLA CON I
VERSAMENTI DOVUTI ALLA STESSA.
Come di consueto, per le imprese in regola con i versamenti, la
nostra Cassa Edile ha già prodotto alle sedi territoriali dell’Inps e
dell’Inail, di Como e di Lecco, la prescritta dichiarazione di rego-
larità.

Accredito in c/c bancario: per ricevere bonifici non basta essere
persona delegata, occorre essere cointestatari del conto
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grafica diversa, ricalcano quelli già presenti nelle vecchie denun-
ce. Di rilievo è l’accorpamento nel modulo della richiesta di rim-
borso per le anticipazioni corrisposte ai lavoratori a titolo di in-
dennità integrativa in caso di malattia e/o infortunio sul lavoro.
Sul retro dei citati moduli sono riportate le istruzioni che fanno da
guida per la compilazione degli stessi.
Le parti Sociali Nazionali hanno altresì approvato la modulistica
relativa a: scheda anagrafica impresa, scheda anagrafica lavora-
tori, scheda partecipazione corsi di formazione, scheda comuni-
cazione lavoratori in trasferta e scheda comunicazione lavoratori
provenienti da società di lavoro interinale, modulistica che verrà
resa operativa non appena possibile.

OPZIONE PER L’INVIO TELEMATICO
La DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI e L’ELENCO
DEI LAVORATORI STESSI possono essere inviati alla Cassa
Edile di Como e Lecco IN VIA TELEMATICA utilizzando un
programma realizzato da una società specializzata. Le imprese o i
loro consulenti, attraverso un percorso guidato, vengono messi in
grado di eseguire le fasi di compilazione e di invio dei dati in
modo corretto e veloce, con risparmio di tempo e costi. Per fruire
del servizio le aziende interessate, iscritte alla nostra Cassa Edile,
devono registrarsi DIRETTAMENTE tramite Internet presso l’ap-
posito sito. Nella fase di registrazione viene rilasciato un codice
di accesso riservato e fornita una parola chiave tramite i quali è
possibile scaricare gratuitamente tutta la procedura di gestione
delle denunce.
Per i consulenti che gestiscono le aziende varia solo la modalità
di registrazione in quanto NON avviene in maniera automatica
come per la singola Impresa. Lo studio deve trasmettere alla Cas-
sa Edile, su carta intestata, l’elenco delle proprie assistite ed è poi

la Cassa stessa che comunica l’apposita parola chiave affinchè lo
studio possa accedere al Servizio Informativo della Cassa Edile.
Nella fase successiva la Cassa Edile mette a disposizione i dati
anagrafici dei dipendenti dichiarati nel mese precedente. Si è quindi
in grado, utilizzando la procedura, di compilare in modo guidato
la nuova denuncia (in questa fase NON occorre collegarsi su
Internet) terminata la quale si può procedere all’invio in Cassa
Edile (collegamento Internet di qualche secondo).
Riteniamo opportuno precisare che la modalità di inserimento
manuale dei dati salariali è una delle possibilità previste dalla pro-
cedura; contatti recenti con le maggiori società di software che
gestiscono i pacchetti applicativi delle paghe, ci assicurano per
imminente la disponibilità di programmi che acquisiscono diret-
tamente i dati dalle procedure senza quindi alcuna imputazione
manuale.
Le informazioni relative alla nuova modulistica e all’invio
telematico possono essere rilevate dal nostro sito
www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it I nostri
uffici sono comunque a disposizione e, in particolare, per L’IN-
VIO TELEMATICO, possono essere contattati i Signori:
Invernizzi (tel. 031/245805), Mantovani (tel. 031/245813),
Giussani (tel. 031/245808).

Da ultimo precisiamo che, le imprese ed i consulenti che NON
richiederanno L’INVIO TELEMATICO, riceveranno la nuova
modulistica in forma cartacea. INOLTRE, IN CONSIDERA-
ZIONE DELLE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA FASE
DI AVVIO DELLA NUOVA MODULISTICA, SARÀ
TOLLERATO, PER LA DENUNCIA DI APRILE 2002,
L’INVIO EFFETTUATO OLTRE IL 20° GIORNO DEL
MESE SUCCESSIVO.
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È stata aggiudicata, per il corrente anno 2002, la fornitura degli INDUMENTI DA LAVORO e delle

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE alle ditte BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA di Curno
(Bg) nonché alla ditta OPEN ANTINFORTUNISTICA di Barzana (Bg).

Rispetto alle forniture dell’anno precedente, l’apposita Commissione ha ritenuto che, in alternativa
all’husky, i lavoratori possono scegliere il PILE e quindi, per il corrente anno 2002 la disponibilità degli
indumenti da lavoro è la seguente:

– la camicia estiva e le magliette;
– i pantaloni jeans;
– l’husky o il pile.

Rimangono invariate nella loro tipologia le tute, i pantaloni con pettorina, le forniture di altro colore
(es. indumenti di colore bianco) nonché quelli speciali (indumenti alta visibilità colore arancio per gli addetti
a lavori stradali).

Per le calzature antinfortunistiche abbiamo indirizzato la scelta su un prodotto che possa essere valida-
mente utilizzato per le esigenze del nostro settore.

La fornitura verrà effettuata sulla base dei dati in possesso della Cassa (tipologia, taglia e misura), ogget-
to dell’invio dello scorso anno. I lavoratori che intendono apportare variazioni, lo possono fare tramite l’alle-
gata scheda, da inoltrare alla Cassa Edile entro e non oltre il prossimo 6 Giugno.

Per dare la più ampia possibilità di scelta, sulla base del tipo di lavoro svolto, viene confermato il criterio
del “punteggio” cioè, fermo restando l’obbligatorietà delle calzature di sicurezza, la facoltà di richiedere entro
il punteggio massimo sotto specificato, più pantaloni o più calzature, secondo l’esigenza.

Per esemplificare, ricordiamo che la fornitura tipo è la seguente:
– n. 2 pantaloni jeans; n. 1 camicia; n. 1 husky; n. 1 paio di calzature antinfortunistiche.

Pertanto, in alternativa, per esempio, possono essere fatte le seguenti altre scelte:
– n. 3 pantaloni jeans, n. 1 camicia, n. 2 magliette e n. 1 paio di calzature leggere;
– n. 2 pantaloni jeans, n. 4 magliette, n. 1 husky e n. 1 paio di calzature;
– n. 1 pantalone jeans, n. 1 camicia, n. 1 maglietta e n. 2 paia di calzature;
– n. 2 pantaloni jeans, n. 1 camicia,n. 1 pile, n. 2 magliette e 1 paio di calzature.

La fornitura verrà effettuata per tutti i lavoratori presenti nel mese di Febbraio 2002; la consegna avverrà
entro la metà del prossimo mese di Luglio.

Per i nuovi assunti, da Marzo in poi, la fornitura consisterà in un paio di pantaloni jeans, una camicia e
un paio di calzature.

Come lo scorso anno, l’invio verrà effettuato presso l’impresa che ha quindi L’OBBLIGO TASSATIVO
DI CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE LA FORNITURA AL SINGOLO DIPENDENTE, il quale
dovrà attestare la ricezione del materiale, firmando per ricevuta sull’apposita distinta che l’azienda dovrà
restituire alla Cassa Edile.



Informiamo altresì che qualora le imprese avessero la necessità di forniture supplementari rispetto ai
quantitativi inviati dalla Cassa Edile, potranno acquistare sia gli indumenti che le calzature, ai prezzi da noi
convenzionati con la ditte Bongiorno e Open Antinfortunistica.

Qualora fossero riscontate difformità di materiale, misura e taglia rispetto a quanto da noi ordinato,
nonché eventuali difetti nella merce o ritardi nelle consegne, preghiamo effettuarci una tempestiva segnalazio-
ne per un immediato intervento della Cassa.

I nostri uffici di Como e Lecco sono a disposizione sia delle imprese che dei lavoratori per le eventuali
informazioni riguardanti l’argomento.

TABELLA “PUNTEGGIO” PER SCELTA FORNITURA ANNO 2002

PUNTEGGIO MASSIMO 9,25 ALTA VISIBILITA’ MASSIMO 6,5
(MASSIMO 2 PAIA Dl SCARPE) (SOLO 1 PAIO Dl SCARPE)

Indumenti di lavoro tipo PJ = pantalone jeans punti 1,50; TI = tuta invernale pt. 2,50; TE = Tuta
estiva pt. 2,00; SE = pantaloni con pettorina alta visib., bianco e verde pt. 1,50; MA = maglietta
pt. 0,25; CE = camicia pt. 1,00; HU = husky pt. 2,00; PL = pile pt. 1,50; GE = Giubbino
alta visib. e bianco = 1,00; PE = Pantalone alta visib. e bianco = pt. 1,00; TE = Tuta alta visib. e
bianco = 2,00;

Calzature antinfortunistiche - Tipo M = muratore alta pt. 3,25; A = asfaltista pt. 3,25; B = mura-
tore bassa pt. 3,25; E = elettricista pt. 3,25; H = leggera alta pt. 3,25; L = leggera bassa pt. 3,25
(adatte per conducenti, imbianchini, piastrellisti, posa guaine e coperture, ecc.)

TAGLIE INGLESI VALIDE PER HUSKY - PILE - CAMICIA - MAGLIETTA

S = 38 / 40 / 42

M = 44 / 46 / 48

L = 50

XL = 52 / 54

XXL = 56 / 58 / 60 / 62

X3L = 64 E OLTRE

N.B.: PER I PANTALONI JEANS INDICARE LA TAGLIA ITALIANA



!

SCHEDA PER VARIAZIONE
FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE DI SICUREZZA

DATI ANAGRAFICI:

COGNOME E NOME : ……………………………………………………………………………………………………………

CODICE CASSA EDILE : ………………………………

INDIRIZZO : ……………………………………………………………………………………………………………

CAP CITTÀ PROVINCIA : ……………………………………………………………………………………………………………

DATA E COMUNE DI NASCITA : …………/…………/………………………………………………………………………………………

NUMERO TELEFONICO : ………………/……………………………………………………………………………………………

INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE DI SICUREZZA: INDICAZIONE DELLE VARIAZIONI

INDUMENTI PANTALONE CAMICIA MAGLIETTA HUSKY PILE (*) TUTA
DA LAVORO JEANS ESTIVA

n. capi …………… …………… …………… …………… …………… ……………

taglia …………… …………… …………… …………… …………… ……………

(*) TUTA (*) PANTALONE GIUBBINO PANTALONE TUTA
INVERNALE CON ALTA ALTA ALTA

PETTORINA VISIBILITÀ VISIBILITÀ VISIBILITÀ

n. capi …………… …………… …………… …………… ……………

taglia …………… …………… …………… …………… ……………

(*) Specificare se verde o bianco …………………………………

CALZATURE DI SICUREZZA

                  (**)  tipo ……………                 misura ……………                 quantità ……………

(**) (TIPO: M = MURATORE ALTA; B = MURATORE BASSA; H = LEGGERA ALTA; L = LEGGERA BASSA
E = ELETTRICISTA; A = ASFALTISTA)

Data ………………………………………………                Firma …………………………………………………………………………………

In caso di utilizzo della scheda di variazioni, la stessa dovrà essere trasmessa in busta chiusa direttamente alla Cassa Edile,
oppure tramite l’impresa o le organizzazioni sindacali di categoria, entro il 6 giugno 2002.

esclusivamente per lavori stradali

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




