
SEGNALAZIONI CALZATURE

CALZATURE DA ASFALTISTA: questo tipo di 
calzature NON HA la lamina antiforo in acciaio 
(è presente una lamina di altro materiale) e per-
tanto è utilizzabile ESCLUSIVAMENTE da per-
sonale asfaltista nello svolgimento della propria 
mansione. La fornitura invernale è costituita da 
UN solo paio di calzature.

Come per la fornitura precedente la scelta del 
materiale antinfortunistico dovrà essere co-
municata alla Cassa Edile ESCLUSIVAMENTE 
DALLE AZIENDE tramite la procedura telemati-
ca EDILCONNECT sulla base del materiale di-
sponibile riportato nelle pagine successive, tas-
sativamente entro il prossimo 20 SETTEMBRE. 
SI INVITANO PERTANTO TUTTI I LAVORA-
TORI A COMUNICARE EVENTUALI VARIA-
ZIONI DIRETTAMENTE ALL’AZIENDA.

Questo notiziario è scaricabile anche dal sito 
internet della Cassa Edile all’indirizzo www.cas-
saedilecomolecco.it alla sezione “Notiziario“.

L’utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione In-
dividuali) sul luogo di lavoro è OBBLIGATO-
RIO ai sensi della normativa vigente.
Le forniture dalla Cassa Edile non compor-
tano alcuna spesa da parte dei lavoratori in 
quanto il costo rientra nella contribuzione 
versata mensilmente dalle imprese. Si invita-
no pertanto TUTTI i lavoratori che non l’ab-
biano ancora fatto a comunicare i propri dati.
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INDUMENTI DA LAvORO 
E CALzATURE 
DI sICUREzzA con edilconnect
FoRnitURA inVeRnAle 2013
Su mandato del Comitato di Gestione, la 

Cassa Edile deve provvedere entro la metà 
del prossimo mese di Novembre alla consegna 
della fornitura invernale di indumenti da lavoro 
e calzature antinfortunistiche ai lavoratori propri 
iscritti.

NOVITA’ INVERNO 2013
•	SCARPA	 INVERNALE	 ALTA	 mod.	 2486	 S3	 
	 SRC	in	pelle	marrone	con	inserti	in	tessuto	 
	 cordura	 nero,	 interno	 tessuto	 Sanitized	 tra 
	 spirante	 antimuffa.	 Sottopiede	 antisudore.	 
	 Puntale	e	lamina	in	acciaio.
•	CAMICIA INVERNALE	 in	 tessuto	 flanella,	 
	 manica	lunga,	chiusura	con	bottoni.
SEGNALAZIONI
•	COMUNICAZIONI	 DI	 VARIAZIONE	 DELLE	 
 FORNITURE DA PARTE DELLE AZIENDE  
 CON PROCEDURA TELEMATICA EDILCON- 
 NECT 
•		NON	E’	PIU’	DISPONIBILE	 IL	PANTALONE	 
 JEANS FELPATO
•	 INVIO	VARIAZIONI	ENTRO	 IL	20	SETTEM- 
	 BRE	2013	(TASSATIVO)
•	CONSEGNA	 ALLE	 IMPRESE	 entro	 il	 15	 
	 NOVEMBRE	2013

PERIODICO DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITà ED ASSISTENZA DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO 
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Il criterio di scelta è basato, come per le for-
niture precedenti, su un elenco di indumenti e 
calzature ai quali è attribuito un punteggio spe-
cifico per dare la possibilità al lavoratore di effet-
tuare una scelta chiara e precisa e quanto più  
“personalizzata” possibile. Allo scopo tutti gli ar-
ticoli e i relativi punteggi sono stati documentati 
nella sezione fotografica. 
SONO DISPONIBILI UNICAMENTE GLI AR-
TICOLI RIPORTATI NELL’ELENCO A fINE 
ARTICOLO.

Analogamente al passato si dovrà indicare la 
misura o la taglia dell’articolo scelto e la quan-
tità richiesta, tenendo presente che il limite 
massimo pro-capite (ovvero somma del nume-
ro degli articoli scelti moltiplicato il loro valore), 
calzature OBBLIGATORIE comprese, è stabilito 
in 100 punti..

NON E’ NECESSARIO INVIARE ALCUNA 
COMUNICAZIONE NEL CASO IN CUI LE 
SCELTE E LE MISURE NON SONO VARIA-
TE RISPETTO ALLA fORNITURA INVER-
NALE DELLO SCORSO ANNO.

L’invio degli indumenti e delle calzature sarà ef-
fettuato tramite corriere presso l’impresa che 
ha quindi L’OBBLIGO DI CONSEGNARE 
TEMPESTIVAMENTE LA fORNITURA AL 
SINGOLO DIPENDENTE il quale dovrà atte-
stare la ricezione del materiale, firmando per 
ricevuta sull’apposita distinta che l’azienda 
dovrà restituire alla Cassa Edile. Per TUTTI 
i lavoratori saranno confezionati pacchetti 

personalizzati in modo da semplificare la 
consegna da parte dell’impresa.
La Cassa Edile ha la possibilità di monitorare 
le consegne alle aziende tramite procedure 
telematiche per un periodo di 2 mesi dalla 
data di spedizione. Si invitano pertanto le 
aziende o i lavoratori a rivolgersi agli uffici 
della Cassa al più presto in caso di manca-
ta ricezione delle forniture.

IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPOR-
TO DI LAVORO L’IMPRESA E’ COMUNQUE 
TENUTA ALLA CONSEGNA DI TUTTO IL 
MATERIALE ANTINfORTUNISTICO AL LA-
VORATORE OPPURE DOVRA’ RENDERLO 
ALLA CASSA EDILE.

Informiamo altresì che qualora le imprese aves-
sero la necessità di forniture supplementari 
rispetto ai quantitativi inviati dalla Cassa Edi-
le, potranno acquistare sia gli indumenti sia le 
calzature a prezzi da noi convenzionati, diretta-
mente presso la ditta fornitrice (Open Antinfor-
tunistica – Tel. 035/553210).

Qualora fossero riscontrate difformità di mate-
riale, misura e/o taglia rispetto a quanto ordina-
to, nonché eventuali difetti nella merce o ritardi 
nelle consegne, si deve effettuare una tempe-
stiva segnalazione per un immediato intervento 
della Cassa Edile.

Gli uffici di Como e Lecco dell’Ente sono a di-
sposizione sia delle imprese sia dei lavoratori 
per le eventuali informazioni al riguardo.

...segue da pag. 1
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IMPORTANTE!

Al fine di evitare inconvenienti nella consegna del-

le forniture per indirizzi errati, incompleti o per as-

senza dei destinatari, si ricorda a tutte le aziende 

che è possibile comunicare alla Cassa Edile un 

indirizzo alternativo dove consegnare senza 

problemi. 

Soprattutto per le imprese che provengono da altre province è 

preferibile, ove possibile, la consegna presso il  cantiere o altro 

indirizzo in zona Como/Lecco.

LA SCELTA DELLA FORNITURA INVERNALE DO-

VRÀ ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE DAL-

LE AZIENDE TRAMITE LA PROCEDURA TELEMA-

TICA EDILCONNECT, RAGGIUNGIBILE DAL SITO  

WWW.CASSAEDILECOMOLECCO.IT, TASSATIVAMEN-

TE ENTRO IL PROSSIMO 20 SETTEMBRE.

NON E’ NECESSARIO INVIARE ALCUNA COMUNICAZIONE SE 

LE SCELTE E LE MISURE NON SONO VARIATE RISPETTO ALLA 

fORNITURA INVERNALE 2012. 
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FORNITURA INVERNALE 2013 
 

ELENCO MATERIALE DISPONIBILE 
(PUNTEGGIO MASSIMO PER LAVORATORE: 100 PUNTI) 

 

INDUMENTI  

 

CODICE   TIPO      PUNTI 



  GIACCONE –(dalla S alla XXXL)    33 

  PILE – maniche staccabili (dalla S alla XXXL)   20 

 PANTALONE JEANS (dalla 40 alla 70)    20 

  MAGLIETTA BIANCA (dalla S alla XXL)    5 

  TUTA INTERA VERDE (dalla 40 alla 70)   39 

 CAMICIA FLANELLA – (dalla S alla XXXL)   15 

  

  GIUBBINO ALTA VISIBILITA’ (dalla 40 alla 70)   30 

 PILE ALTA VISIBILITA’ (dalla S alla XXXL)   25 

 PANTALONE ALTA VISIBILITA’ (dalla 40 alla 70)  25 

 TUTA ALTA VISIBILITA’ (dalla 40 alla 70)   55 

  

 GIUBBINO BIANCO (dalla 40 alla 70)    20 

 PANTALONE BIANCO (dalla 40 alla 70)   16 

 SALOPETTE BIANCA (dalla 40 alla 70)    22 

 TUTA BIANCA (dalla 40 alla 70)    31  

  

CALZATURE   

 

CODICE   TIPO      PUNTI 
 

  SCARPA ALTA pelle mod. 3100 S3    45 

lamina acciaio INOX (da 36 a 51)      


  SCARPA ALTA pelle mod. 696 S3    55 

lamina acciaio INOX (da 36 a 51)      
 

  SCARPA BASSA pelle mod. 300 S3    53 

lamina acciaio INOX (da 36 a 51)      


  ASFALTISTA mod. 1350 S3     45 

lamina speciale (da 36 a 51)  
 

  STIVALE IN GOMMA S5     33 

lamina acciaio (da 36 a 48)       
 

  SCARPA ALTA pelle mod. 2383 S3    60 

lamina acciaio INOX (da 36 a 51) 
 

  SCARPA ALTA pelle mod. 2486 S3    85 

lamina acciaio (da 36 a 51)       

 NON INVIARE 

ALLA CASSA 

EDILE

(da 36 a 48)

(da 37 a 48)
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71 
SCARPA ALTA 

INVERNALE 
2486 S3

punti

53

2383 S3

punti
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NOVITÀ



CAMICIA 
FLANELLA
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COMUNICAZIONE DIRETTA AI LAVORATORI NON ISCRITTI A PREVEDI 

COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE PREMIO PREVIDENZIALE PER I NUOVI ISCRITTI A PREVEDI 
 

Carissimo/a, 

 la presente per ricordarti che non hai ancora una posizione previdenziale accantonata presso il Fondo 

Pensione PREVEDI, diversamente da molti tuoi colleghi che, invece, hanno già maturato una somma importante alla 

quale attingere per integrare la propria pensione pubblica oppure per richiedere anticipazioni oltre che la liquidazione 

anticipata in caso di eventuale cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento. Sono quasi 50.000 i lavoratori 

del settore edile già iscritti a PREVEDI:   ogni mese PREVEDI eroga circa 400 liquidazioni ad altrettanti lavoratori che 

hanno richiesto al Fondo la pensione integrativa, l’anticipazione o il riscatto della propria posizione individuale. 

Iscriviti ora a PREVEDI e usufruisci, oltre ai benefici sotto descritti, del premio previdenziale di 150 euro  

previsto per promuovere le nuove adesioni al Fondo Pensione del settore edile. 

Tale premio verrà accreditato sulla posizione previdenziale che maturerai presso PREVEDI, a condizione che tu ti 

iscriva al Fondo Pensione nel 2013 e che risulti in regola con il relativo versamento contributivo. 

I tuoi colleghi iscritti a Prevedi stanno già beneficiando di importanti vantaggi economici, infatti:  

• hanno aumentato dell’1% la loro retribuzione:  chi si iscrive a PREVEDI  ha diritto a un contributo a carico del 
datore di lavoro pari all’1% della propria retribuzione; questo contributo è previsto, dal contratto di lavoro 
dell’edilizia, solo per coloro che si iscrivono al Fondo Pensione; 

• hanno ridotto la tassazione sulla propria retribuzione: i contributi versati al Fondo PREVEDI vengono dedotti 
dal reddito del lavoratore, con conseguente risparmio fiscale nella busta paga mensile; 

• hanno usufruito del raddoppio della Edilcard:  per gli iscritti a PREVEDI tutti gli indennizzi previsti dalla 

EDILCARD in caso di infortunio vengono raddoppiati; 
• hanno la copertura del Fondo di Garanzia dell’INPS: in caso di insolvenza contributiva per dissesto 

finanziario o fallimento dell’azienda, il Fondo di Garanzia INPS versa al Fondo Pensione le contribuzioni del 
lavoratore (sia quelle a carico dell’azienda che quelle a carico del dipendente che quelle tratte dal TFR, qualora 
il lavoratore abbia deciso di versarlo al Fondo Pensione); 

• stanno maturando risorse importanti  per incrementare la propria pensione pubblica, oppure per far fronte a 
particolari momenti di bisogno tramite l’anticipazione o il riscatto per cessazione del rapporto di lavoro. 

 
 

 

 

 

 

 

ISCRIVERSI A PREVEDI È FACILE 

PUOI SCEGLIERE DI CONTRIBUIRE CON O SENZA IL TFR  

(IN QUESTO ULTIMO CASO IL TFR RIMANE IN AZIENDA) 

PER ISCRIVERTI CONSEGNA IL MODULO DI ADESIONE ALLA TUA CASSA EDILE 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER APPREZZARE GLI ULTERIORI VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE A PREVEDI, 

PUOI CONTATTARE LA TUA CASSA EDILE DI RIFERIMENTO, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E IL FONDO 

PENSIONE PREVEDI AL N.RO VERDE 800814005 (GRATUITO DA TELEFONO FISSO) 
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CONFRONTO TRA RISULTATI DELL’ISCRIZIONE A PREVEDI E TFR IN AZIENDA (SIMULAZIONE) 
 

Riportiamo di seguito due esempi che confrontano il risultato economico dell’iscrizione a PREVEDI (con versamento 

del 100% del TFR al Fondo Pensione) con il risultato del mantenimento del TFR presso il datore di lavoro. 

Gli esempi si riferiscono sia al comparto Bilanciato, avviato nel mese di dicembre 2003, sia al comparto Sicurezza, 

avviato nel mese di agosto 2007. Il vantaggio dell’iscrizione al comparto Bilanciato o al comparto Sicurezza del 

Fondo Pensione è calcolato come somma tra il rendimento generato dal comparto, il beneficio fiscale derivante 

dalla contribuzione al Fondo Pensione e il contributo del datore di lavoro (a cui si ha diritto solo per effetto 

dell’iscrizione a Prevedi). 
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TFR rivalutato in azienda

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Nota Informativa e lo 

Statuto del Fondo Pensione, disponibili sul sito web www.prevedi.it o presso la tua Cassa Edile di riferimento. 

Simulazione su comparto Bilanciato  
Reddito annuo lavoratore 20.000 ¤  -  % di TFR destinata a 
Prevedi 100% - Periodo riferimento: dic. 2003 / dic. 2012 
TFR versato a Prevedi  € 12.553,17 
Contributo azienda versato a Prevedi  € 1.816,67 
Valore finale del TFR se lasciato in azienda compresa 
rivalutazione ai sensi dell’art. 2120 del cod. civile € 14.247,58 
Valore finale investimento nel comparto Bilanciato 
Prevedi calcolato in base al rendimento effettivo del 
Fondo Pensione, nell’ipotesi di versamento 
contributivo mensile da dic. 2003 a dic. 2012 € 18.627,13 
    

Vantaggio totale (compresi i benefici fiscali) 
dell'iscrizione al Comparto Bilanciato di Prevedi nel 
periodo tra dic. 2003 e dic. 2012 rispetto al TFR 
lasciato in azienda 

¤ 4.379,55 

Simulazione su comparto Sicurezza   
Reddito annuo lavoratore 20.000 ¤  -  % di TFR destinata a 
Prevedi 100% - Periodo riferimento:  ago. 2007 / dic. 2012 
TFR versato a Prevedi € 7.485,83 
Contributo azienda versato a Prevedi  € 1.083,33 
Valore finale del TFR se lasciato in azienda compresa 
rivalutazione ai sensi dell’art. 2120 del cod. civile € 8.075,98  
Valore finale investimento nel comparto Sicurezza 
Prevedi calcolato in base al rendimento effettivo del 
Fondo Pensione, nell’ipotesi di versamento 
contributivo mensile da ago. 2007 a dic. 2012 € 10.347,31 
    

Vantaggio totale (compresi i benefici fiscali) 
dell'iscrizione al Comparto Sicurezza di Prevedi nel 
periodo tra ago. 2007 e dic. 2012 rispetto al TFR 
lasciato in azienda 

¤ 2.271,33 

e
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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 percen-

 ca natalizia. In deroga a quanto sopra previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, 
conseguenti a “infortunio sul lavoro”;

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 accanto  gli 
a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti, purchè alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.

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

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

 Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti 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 dei soggiorni climatici dei figli dei lavoratori e del contributo per malattie sino a 6 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:
a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate, 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.

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

 gli 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 2011 per cui risultino dichiarate  almeno 600 ore di accantonamento 

 gli 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 2010-2011 un concorso per il conferimento di n. 125 borse di studio suddivise in:
– n. 15 per studenti universitari:
 a) da € 600,00 cadauna  cazione territoriale urbanistica e ambientale, 

storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali);
 b) da € 500,00 cadauna per gli altri corsi di laurea;
– n. 10 da € 400,00 cadauna  ni 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 € 350,00 cadauna per studenti frequentanti istituti tecnici per geometri e periti edili;
– n. 60 da € 300,00 cadauna per studenti frequentanti istituti tecnici (escluso gli edili), magistrali, licei, istituti d’arte, ecc.;
– n. 30 a) da € 280,00 cadauna per studenti di istituti professionali o legalmente riconosciuti dallo Stato, Regionali o autorizzati dalla Regione con durata minima di
  un biennio;
 b) da € 300,00 cadauna per studenti che hanno completato il triennio di prima formazione edile (ESPE).
Il concorso si chiude improrogabiImente il 31 ottobre 2011.
 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 2010-2011, inteso dall’ottobre 2010 al settembre 

2011, 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 2011 una votazione pari o superiore ai 7 decimi escludendo dal computo i voti di condotta, religione ed e  sica.

 cato rilasciato dalla Facoltà o Scuola attestante la votazione conseguita 
nell anno accademico o scolastico 2010-2011;

 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:

 cio dell’Agenzia delle Entrate, oppure nei Comuni con meno di 20 mila abitanti);
 scali;

 rmata 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:
� �otazione conseguita  durante l’anno accademico o scolastico 2010-2011 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  sica;
� condizioni di �amiglia  glio studente oltre il 15° anno di età.  
L’esito del concorso sarà reso noto entro il mese di Dicembre 2011.

* 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 fi scali, le detrazioni 
per familiari a carico vengono fruite totalmente dall’altro genitore.

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 percen-

 ca natalizia. In deroga a quanto sopra previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, 
conseguenti a “infortunio sul lavoro”;

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 accanto  gli 
a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti, purchè alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.

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

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

 Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti 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 dei soggiorni climatici dei figli dei lavoratori e del contributo per malattie sino a 6 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:
a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate, 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.

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

 gli 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 2011 per cui risultino dichiarate  almeno 600 ore di accantonamento 

 gli 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 2010-2011 un concorso per il conferimento di n. 125 borse di studio suddivise in:
– n. 15 per studenti universitari:
 a) da € 600,00 cadauna  cazione territoriale urbanistica e ambientale, 

storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali);
 b) da € 500,00 cadauna per gli altri corsi di laurea;
– n. 10 da € 400,00 cadauna  ni 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 € 350,00 cadauna per studenti frequentanti istituti tecnici per geometri e periti edili;
– n. 60 da € 300,00 cadauna per studenti frequentanti istituti tecnici (escluso gli edili), magistrali, licei, istituti d’arte, ecc.;
– n. 30 a) da € 280,00 cadauna per studenti di istituti professionali o legalmente riconosciuti dallo Stato, Regionali o autorizzati dalla Regione con durata minima di
  un biennio;
 b) da € 300,00 cadauna per studenti che hanno completato il triennio di prima formazione edile (ESPE).
Il concorso si chiude improrogabiImente il 31 ottobre 2011.
 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 2010-2011, inteso dall’ottobre 2010 al settembre 

2011, 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 2011 una votazione pari o superiore ai 7 decimi escludendo dal computo i voti di condotta, religione ed e  sica.

 cato rilasciato dalla Facoltà o Scuola attestante la votazione conseguita 
nell anno accademico o scolastico 2010-2011;

 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:

 cio dell’Agenzia delle Entrate, oppure nei Comuni con meno di 20 mila abitanti);
 scali;

 rmata 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:
� �otazione conseguita  durante l’anno accademico o scolastico 2010-2011 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  sica;
� condizioni di �amiglia  glio studente oltre il 15° anno di età.  
L’esito del concorso sarà reso noto entro il mese di Dicembre 2011.

* 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 fi scali, le detrazioni 
per familiari a carico vengono fruite totalmente dall’altro genitore.

2013

2012-2013

2012-2013
2013

2013

2012-2013

2012-2013

2013



NOTIZIARIO
DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

13

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

TERMINE DI PRESENTAZIONE

30 aprile 1999

Il/la sottoscritto/a

enoizarf a etnediser li a/ otan

via N. tel. /

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

iscritto alla Cassa Edile con il n°

occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:

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

aserpmi’lled eznednepid ella id aicnivorP ni )2

a edes noc  

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

(barrare il quadratino corrispondente all’assistenza richiesta)

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

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

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

la lad odoirep len  

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

.etagella inoizatsetta ad emoc   

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

spese di protesi di cui alla unita fattura in originale.

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

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

del lavoratore iscritto;
 glio/a)

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

 rma)

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

30 aprile 1999

ATTENZIONE: 
NON INVIARE A MEZZO FAX
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ASSISTENZE DIVERSE
Art. 1 - DIRITTO
 Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore dei seguenti requisiti:
a)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

all’anno.

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

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

che ha ricevuto la donazione stessa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sia un erede diretto del lavoratore deceduto).

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bancario o postale rammentiamo la possibilità di utiliz-

zare il sistema di accredito in conto per ricevere paga-

menti o rimborsi da parte della Cassa Edile.

Utilizzando questa procedura si evitano smarrimenti e sot-

trazione degli assegni durante la consegna tramite posta

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

Edile, presso qualsiasi Istituto di Credito del territorio

nazionale.

Per accedere a questo servizio è sufficiente compilare in

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

tuirlo in busta chiusa alla Cassa Edile.

$

IBAN

IBAN

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

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

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

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

durante la consegna tramite posta e l’importo è

disponibile, con valuta fissata dalla Cassa Edile, presso

qualsiasi Istituto di Credito del territorio nazionale.nazionale.

Per accedere a questo servizio è sufficiente compilare in

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

tuirlo in busta chiusa alla Cassa Edile.

i

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

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

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

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

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



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

Buone Vacanze
Happy Holidays
Joyeuses Fêtes
Felices Fiestas

Frohe Feiertage

CAMBIO DI INDIRIZZO?
Cambiate casa? Comunicatelo direttamente alla Cassa Edile. Così sarete sicuri di ricevere i soldi che 
vi spettano. Anche se cambiate Cassa Edile per spostamento del cantiere fatecelo sapere, forse 
dovete ancora ricevere l’anzianità professionale edile.

ORE LAVORATE IN PIÙ PROVINCE?
Avete lavorato in più province ma all’interno della Lombardia: non è necessario chiedere lo 
scambio ore tra le varie Casse in quanto da anni tale operazione è effettuata in automatico. 
Se invece avete lavorato fuori dalla Lombardia, è opportuno comunicare alla signora BONETTI PATRIZIA 
(031-245814 – dalle 08.30 alle 13.30 – p.bonetti@cassaedilecomo.it) le casse dove avete lavorato 
per effettuare lo scambio delle ore.

CHIUSURA ESTIVA UffICI
Gli uffici di Como e di Lecco della Cassa Edile resteranno chiusi per ferie
dal giorno 12 agosto 2013 al giorno 23 agosto 2013.

PROSSIME SCADENZE DELLA CASSA EDILE 

 DAL 10 LUGLIO 2013 Pagamento cartella luglio 2013 (periodo lavorato ottobre 2012 – marzo 2013)

 31 OTTOBRE 2013 Termine per la presentazione dell’assistenza “borse di studio” 

 DAL 10 DICEMBRE 2013 Pagamento cartella dicembre 2013 (periodo lavorato aprile – settembre 2013)

N. della erogazione percepita Operaio 4 livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

1^ e 2^ erogazione 0,1604 0,1490 0,1341 0,1146

3^ e 4^ erogazione 0,3369 0,3131 0,2817 0,2408

5^ erogazione 0,5054 0,4693 0,4225 0,3611

6^ erogazione 0,5294 0,4919 0,4425 0,3783

7^ e 8^ erogazione 0,7062 0,6557 0,5900 0,5045

9^ erogazione e succ. 0,8827 0,8196 0,7379 0,6304

Pagamento APE 2012
(Anzianità Professionale Edile)

Nei mesi scorsi gli uffici della Cassa hanno reperito in maniera automatica le ore lavorate all’interno delle province della Regione 
Lombardia e, su segnalazione dei lavoratori, reperito gli stessi dati dalle altre Casse Edili (vedi ultima pagina). Nell’accordo tra 

le parti sociali nazionali del 18 aprile 2013, sono stati confermati i nuovi coefficienti per il pagamento dell’anno arrivando alla 38^ 
erogazione. L’importo sotto indicato si intende in Euro per ora lavorata, al lordo delle ritenute d’acconto.

Lo scorso 2 maggio abbiamo spedito a tutti i lavoratori aventi di-
ritto tali competenze, che vengono assoggettate a ritenuta d’ac-
conto del 23% con invio del CUD per il conguaglio con il datore 
di lavoro nella busta paga di dicembre oppure con il modello 730 
o UNICO. Il diritto, ricordiamo, viene acquisito lavorando almeno 
2.100 (indipendentemente dalla provincia e dalla azienda) nel pe-
riodo 2011 (ottobre 2010 – settembre 2011) e nel periodo 2012 
(ottobre 2011 – settembre 2012). In caso positivo, la Cassa Edile 
di Como e Lecco paga le ore lavorate nelle nostre province nel 
periodo 2012. Nel caso di lavoro presso anche altre province, 
ogni Cassa Edile pagherà quelle di propria competenza.
Come, per tutte le altre spettanze che dovete ricevere, è im-
portante che comunichiate ad ogni Cassa Edile le variazione di 
indirizzo per la spedizione del mandato d’incasso.

IMPORTANTE: 
A seguito delle recenti disposizioni governative 
in materia, che rendono OBBLIGATORIO l’ac-
credito in conto corrente o su carta prepaga-
ta con IBAN degli importi superiori a 1.000,00 
Euro, ricordiamo di comunicare alla Cassa Edile 
le coordinate IBAN del vostro conto corrente o 
carta prepagata in quanto il mandato d’incasso 
per tali importi NON potrà più essere emesso 
e il pagamento resterà pertanto sospeso fino 
all’acquisizione dei dati richiesti.


