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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

Lo scorso mese di aprile il Con-
siglio Generale della Cassa ha
preso atto della nomina con-
giunta a Presidente, da parte
degli imprenditori del settore di
Como e Lecco, dell’ing. Sergio
Piazza, amministratore della dit-
ta Piazza Carlo & C. srl di
Introbio, mentre l’incarico di
Vice Presidente è ricoperto dal
sig. Marco Fontana, Segretario
della Fillea Cgil di Como.
I nuovi Presidente e Vice Presi-
dente si avvicendano nell’inca-
rico, rispettivamente al cav. Be-
nedetto Monti e al p.i. Carmelo
Orlando.
Lo scorso 30 giugno ha cessa-
to inoltre la sua attività, in se-
guito a pensionamento, il rag.
Giulio Saruggia, dopo quasi 42
anni di collaborazione con la
Cassa, di cui 14 come diretto-
re, caratterizzati da spirito di
servizio, capacità organizzativa
ed attenzione alle esigenze del
settore: allo stesso vanno i no-
stri più sentiti ringraziamenti ed
auguri.
A decorrere dal 1o luglio 2003
il nuovo direttore della Cassa
Edile di Como e Lecco è il dott.
Alberto Di Gennaro, che ha dato
prova di professionalità, espe-
rienza ed equilibrio necessari
per l’incarico, in quasi 20 anni
di relazioni industriali in edilizia.
I nominativi dei componenti gli
Organi di Gestione della nostra
Cassa per il triennio 2003/2005
risultano designati come a fian-
co riportato.

Presidente Piazza ing. Sergio Associazione Costr./Lecco LC
Vice Presidente Fontana Marco Fillea/CGIL CO

Baietti dr. Gerardo Collegio Imprese Edili Como CO
Bianchi p.i.e. Umberto Collegio Imprese Edili Como CO
Brunato Mario Feneal/UIL CO
Cannella Massimo Fillea/CGIL LC
Cavallier dr. Paolo Associazione Costr. Lecco LC
Contino rag. Giuseppe Assoc. Prov. Artigiani Como CO
Del Verme Antonio Feneal/UIL CO
Diodato Pasquale C.N.A./Como CO
Ferrario ing. Valter Collegio Imprese Edili Como CO
Geminian Bruno Fillea/CGIL CO
Gerosa ing. Giovanni Associazione Costr. Lecco LC
Gervasoni Fulvio Franco Filca/CISL LC
Monti cav. Benedetto Collegio Imprese Edili Como CO
Napoli Alfredo Filca/CISL CO
Orlando p.i. Carmelo Feneal/UIL LC
Redaelli rag. Arnaldo Un.Prov. Artigiani Lecco LC
Verduzzo Ignazio Filca/CISL CO
Zavaglia Adriano Feneal/UIL LC

Collegio Sindacale
Presidente Tocchetti dr. Adriano Nomina OO.SS. Datori Lav./OO.SS. Lavoratori
Membro Moglia dott. Antonio Nomina OO.SS. Datori Lavoro
Membro Scaccabarozzi rag. Roberto Nomina OO.SS. Lavoratori
Direzione Di Gennaro dr. Alberto

CHIUSURA UFFICI
PER FERIE

I nostri uffici
rimarranno chiusi

per la pausa estiva
DAL L’11

AL 22 AGOSTO
COMPRESI.
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Le parti sociali dell’edilizia (imprenditori e organiz-
zazioni sindacali) hanno dato vita ad un Fondo di pre-
videnza complementare, chiamato PREVEDI, in gra-
do di integrare il trattamento pensionistico pubblico,
a cui è facoltativa l’adesione.
Unitamente alla presente pubblicazione è allegato del

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL
SETTORE EDILE: PREVEDI
LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL
SETTORE EDILE: PREVEDI

materiale illustrativo e, per facilitare la possibilità di
adesione al Fondo, una scheda apposita da sottoscri-
vere.
Ulteriori informazioni possono essere fornite dagli uf-
fici della Cassa Edile, dal Datore di Lavoro e dalle
Organizzazioni Sindacali.

Ricordiamo che sono attivi i nostri siti WEB
www.cassaedilecomo.it  e  www.cassaedilelecco.it

Il servizio, che non
sostituisce i consueti
rapporti con i nostri
uffici, vuole essere un
valido supporto ope-
rativo per Imprese,
Consulenti e Lavora-
tori poiché all’interno
delle varie aree si
possono trovare, oltre
a diverse funzioni di
utilità, tutte le infor-
mazioni e la mo-
dulistica occorrenti
per i vari adempi-
menti.
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LE RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1o MARZO 2003 A COMO E LECCOLE RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1o MARZO 2003 A COMO E LECCO
RETRIBUZIONI ORARIE INDUSTRIA EDILE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO

OPERAI Qualifica Paga oraria Ind. territ. E.E.T. Contingenza EDR Retr. Oraria
4o LIVELLO O4 €  4,03 €  0,64 €  0,44 €  3,01 €  0,06 €  8,18
SPECIALIZZATO O3 €  3,75 €  0,60 €  0,41 €  3,00 €  0,06 €  7,82
QUALIFICATO O2 €  3,37 €  0,54 €  0,37 €  2,99 €  0,06 €  7,33
COMUNE O1 €  2,88 €  0,46 €  0,32 €  2,97 €  0,06 €  6,69
DISCONTINUO 60h D2 €  2,88 €  0,46 €  0,32 €  2,97 €  0,06 €  6,69
DISCONTINUO 50h D1 €  3,37 €  0,54 €  0,37 €  2,99 €  0,06 €  7,33

APPRENDISTI Paga oraria Ind. territ. E.E.T. EDR Retr. Oraria
1o SEMESTRE A1 €  2,02 €  0,56 €  1,79 €  0,04 €  4,41
2o SEMESTRE A2 €  2,19 €  0,59 €  1,94 €  0,04 €  4,76
3o SEMESTRE A3 €  2,36 €  0,64 €  2,10 €  0,04 €  5,14
4o SEMESTRE A4 €  2,53 €  0,68 €  2,25 €  0,04 €  5,50
5o SEMESTRE A5 €  2,70 €  0,73 €  2,39 €  0,05 €  5,87
6o SEMESTRE A6 €  2,86 €  0,77 €  2,54 €  0,05 €  6,23

RETRIBUZIONI ORARIE INDUSTRIA EDILE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LECCO

OPERAI Qualifica Paga oraria Ind. territ. E.E.T. Contingenza EDR Retr. Oraria
4o LIVELLO O4 €  4,03 €  0,64 €  0,42 €  3,01 €  0,06 €  8,16
SPECIALIZZATO O3 €  3,75 €  0,60 €  0,39 €  3,00 €  0,06 €  7,80
QUALIFICATO O2 €  3,37 €  0,54 €  0,35 €  2,99 €  0,06 €  7,31
COMUNE O1 €  2,88 €  0,46 €  0,30 €  2,96 €  0,06 €  6,66
DISCONTINUO 60h D2 €  2,59 €  0,41 €  0,27 €  2,37 €  0,05 €  5,69
DISCONTINUO 50h D1 €  2,88 €  0,46 €  0,30 €  2,96 €  0,06 €  6,66

APPRENDISTI Paga oraria Ind. territ. E.E.T. Contingenza EDR Retr. Oraria
1o SEMESTRE A1 €  2,02 €  0,32 €  0,21 €  1,79 €  0,04 €  4,38
2o SEMESTRE A2 €  2,19 €  0,35 €  0,23 €  1,94 €  0,04 €  4,75
3o SEMESTRE A3 €  2,36 €  0,38 €  0,25 €  2,09 €  0,04 €  5,12
4o SEMESTRE A4 €  2,53 €  0,41 €  0,26 €  2,23 €  0,04 €  5,47
5o SEMESTRE A5 €  2,70 €  0,43 €  0,28 €  2,39 €  0,05 €  5,85
6o SEMESTRE A6 €  2,87 €  0,46 €  0,30 €  2,54 €  0,05 €  6,22

RETRIBUZIONI ORARIE ARTIGIANATO EDILE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO

OPERAI Qualifica Paga oraria Ind. territ. E.E.T. Contingenza EDR Retr. Oraria
4o LIVELLO O4 €  4,02 €  0,65 €  0,44 €  3,01 €  0,06 €  8,18
SPECIALIZZATO O3 €  3,76 €  0,60 €  0,41 €  2,99 €  0,06 €  7,82
QUALIFICATO O2 €  3,32 €  0,54 €  0,37 €  2,98 €  0,06 €  7,27
COMUNE O1 €  2,91 €  0,46 €  0,32 €  2,96 €  0,06 €  6,71

APPRENDISTI Paga oraria EDR Retr. Oraria
1o SEMESTRE 60% A1 €  4,33 €  0,04 €  4,37
2o SEMESTRE 64% A2 €  4,61 €  0,04 €  4,65
3o SEMESTRE 66% A3 €  4,76 €  0,04 €  4,80
4o SEMESTRE 70% A4 €  5,05 €  0,04 €  5,09
5o SEMESTRE 72% A5 €  5,19 €  0,05 €  5,24
6o SEMESTRE 75% A6 €  5,41 €  0,05 €  5,46
7o SEMESTRE 80% A7 €  5,77 €  0,05 €  5,82
8o SEMESTRE 85% A8 €  6,13 €  0,05 €  6,18
9o SEMESTRE 90% A9 €  6,49 €  0,05 €  6,54

RETRIBUZIONI ORARIE ARTIGIANATO EDILE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LECCO

OPERAI Qualifica Paga oraria Ind. territ. E.E.T. Contingenza EDR Retr. Oraria
4o LIVELLO O4 €  4,02 €  0,64 €  0,42 €  3,01 €  0,06 €  8,15
SPECIALIZZATO O3 €  3,76 €  0,60 €  0,40 €  2,99 €  0,06 €  7,81
QUALIFICATO O2 €  3,32 €  0,54 €  0,35 €  2,98 €  0,06 €  7,25
COMUNE O1 €  2,91 €  0,46 €  0,31 €  2,96 €  0,06 €  6,70

APPRENDISTI Paga oraria EDR Retr. Oraria
1o SEMESTRE 60% A1 €  4,31 €  0,04 €  4,35
2o SEMESTRE 64% A2 €  4,60 €  0,04 €  4,64
3o SEMESTRE 66% A3 €  4,75 €  0,04 €  4,79
4o SEMESTRE 70% A4 €  5,03 €  0,04 €  5,07
5o SEMESTRE 72% A5 €  5,18 €  0,04 €  5,22
6o SEMESTRE 75% A6 €  5,39 €  0,05 €  5,44
7o SEMESTRE 80% A7 €  5,75 €  0,05 €  5,80
8o SEMESTRE 85% A8 €  6,11 €  0,05 €  6,16
9o SEMESTRE 90% A9 €  6,47 €  0,05 €  6,52
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LIQUIDAZIONE ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
 Informiamo che dal 1o Maggio scorso abbiamo
provveduto ad inviare, ai lavoratori aventi diritto,
gli assegni di bonifico o gli accrediti in c/c relativi
alla LIQUIDAZIONE DELL’ANZIANITÀ PROFES-
SIONALE EDILE calcolata sulle ore ordinarie di la-
voro effettivamente prestate nel periodo 1/10/
2001-30/9/2002.
Il calcolo della prestazione, che è stata inviata al
netto della ritenuta IRPEF 23,00%, per la quale, a
tempo debito verrà trasmessa la prescritta
certificazione fiscale, è effettuato, come da re-
golamento, sulle ore lavorate del citato perio-
do moltiplicato l’importo orario corrisponden-
te alla qualifica ed al numero delle erogazioni

percepite.
Le quote orarie sono variate rispetto a quelle del-
lo scorso anno.
Al fine di poter verificare la rispondenza dell’im-
porto lordo liquidato (prima di effettuare la ritenu-
ta Irpef 23,00%), riportiamo qui sotto la tabella ri-
ferita al numero delle erogazioni percepite ed alla
qualifica attribuita.
Ricordiamo che per acquisire il diritto alla
erogazione, occorre aver maturato 2.100 ore dal
1/10/2000 al 30/9/2002 considerando: ore di la-
voro ordinario, malattia, infortunio/malattia profes-
sionale, congedo 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 2003
1a e 2a erogazione 0,1387 0,1288 0,1159 0,0991
3a e 4a erogazione 0,2774 0,2577 0,2319 0,1981
5a e 6a erogazione 0,4161 0,3864 0,3478 0,2973
7a e 8a erogazione 0,5549 0,5153 0,4637 0,3964
9a e successive 0,6936 0,6441 0,5797 0,4954
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RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
PER LE BORSE DI STUDIO ANNO 2002-2003
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
PER LE BORSE DI STUDIO ANNO 2002-2003
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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 2003

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 2003
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 2002-2003.

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 2002-2003;

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

data

DICHIARAZIONE DELLO/A STUDENTE AI FINI DELLE DEDUZIONI/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 2003 ai fini IRPEF)

❑ di aver diritto alle deduzioni previste dall’art. 10/bis o alle detrazioni d’imposta previste dall’art. 13 D.P.R. 22-12-1986 n. 917 e 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 2002-2003 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 2003 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 2002-2003 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 che hanno completato il biennio di prima formazione edile (ESPE).

Il concorso si chiude improrogabiImente il 31 ottobre 2003.
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 2002-2003, inteso dall’ottobre 2002 al settembre 2003,
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 2003 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 2002-2003;

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 deduzioni/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 2002-2003 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 2003.

* 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.
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L’ACCREDITO IN C/C BANCARIO È IL MEZZO PIÙ VELOCE E SICURO
PER RICEVERE LE LIQUIDAZIONI DELLA CASSA EDILE
L’ACCREDITO IN C/C BANCARIO È IL MEZZO PIÙ VELOCE E SICURO
PER RICEVERE LE LIQUIDAZIONI DELLA CASSA EDILE
Ai lavoratori ed alle imprese titolari di conto corrente ban-
cario rammentiamo la possibilità di utilizzare il sistema
di accredito in conto per ricevere pagamenti 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.&

&

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

LIQUIDAZIONE 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 IL SEGUENTE ISTITUTO DI CREDITO: ......................................................................................................................................................................................................

SEDE - FILIALE - AGENZIA DI .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

(cancellare l’ipotesi che non ricorre)

L a v o r a t o r i

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 IL SEGUENTE ISTITUTO DI CREDITO: ....................................................................................................................................................................................................

SEDE - FILIALE - AGENZIA DI .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

(cancellare l’ipotesi che non ricorre)

I m p r e s e
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Da restituire in busta chiusa

Alla

CASSA EDILE
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26

                                         22100   C O M O

Da restituire in busta chiusa

Alla

CASSA EDILE
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26

                                         22100   C O M O


