Modello CE 2 op

ASSISTENZA LAVORATORI - RIMBORSO SPESE LAVORATORE

rev. 03 - aprile 2020

da presentare entro 90 giorni dalla data dell'evento

CASSA EDILE

via Molinero 12/r - 17100 Savona (Sv) tel. 019 80.57.57 - fax 019 80.14.69

della Provincia di Savona

www.cassaedilesavona.com - protocollo@pec.cassaedilesavona.it - info@cassaedilesavona.it

M

Cognome

Nome

Data di nascita

F

sesso

Luogo di nascita

Provincia

Codice fiscale

Telefono fisso

Beneficiario della prestazione:

Telefono cellulare
Lavoratore

Email

Diverso nominativo (famigliare a carico)

MOGLIE/FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE
Allegare:

Certificato invalidità

Stato famiglia o dichiarazione sostitutiva

INVALIDITA' PERMANENTE INAIL LAVORATORE
CU

Allegare:

MATRIMONIO
Allegare:

Certificato storico o di aggravamento di invalidità rilasciato dall'INAIL

NASCITA FIGLIO
Allegare:

Certificato di matrimonio

Certificato di nascita

Stato di famiglia

Modello ISEE valido

DECESSO DI FAMILIARE
CU

Certificato di morte

In caso di decesso di genitore:
In caso di decesso di fratello e figlio non a carico ma convivente:
·

Stato di famiglia al momento del decesso

MUTUO PRIMA CASA
Allegare:

Allegare:

CARENZA MALATTIA
Allegare:

n.b.:

Documento fiscale della spesa sostenuta

al

Copia del certificato medico comprovante la durata della malattia

Estratto conto contributivo INPS

Certificato medico

INIZIO ATTIVITA'

EX STUDENTI ESE SAVONA
Allegare:

Atto notorio attestante la parentela

STRAORDINARIA

Atto di mutuo definitivo in fotocopia

Periodo della malattia dal

Certificato di paternità o maternità

·

Allegare:

Certificato ESE Savona

Allegare:

Estratto conto contributivo INPS

ALLEGATO (obbligatorio per tutte le domande)
Documento di identità (carta di identità o patente di guida) in corso di validità (fronte e retro)

Le prestazioni sono erogate ai lavoratori che hanno maturato, nei 12 mesi precedenti l'evento, almeno 1.000 ore,
calcola-te secondo i criteri previsti dal Regolamento dell'APE.
Nel calcolo vengono considerate anche le ore versate presso altre Casse Edili. E', pertanto, importante segnalare le altre
province dove si è lavorato negli ultimi 12 mesi
Altre Casse Edili di lavoro negli ultimi 12 mesi:

ai sensi del Regolamento (UE) 2916/679, presa visione dell'informativa pubblicata sul sito internet www.cassaedilesavona.com autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati
personali ai fini degli adempimenti degli obblighi contrattuali e di legge.
autorizzo il trattamento

Data

non autorizzo il trattamento consapevole che in tal caso la richiesta non potrà essere essere presa in esame

Firma del dichiarante

CASSA EDILE DI SAVONA – ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Assegno annuale per il coniuge o figli diversamente abili
a) La Prestazione
La Cassa Edile di Savona eroga, (1) una sola volta all'anno, un assegno ai lavoratori con a carico fiscalmente figli o moglie in condizioni di gravi disabilità psichica, tisica e psicofisica riconosciute.
b) L'importo
L'importo è stabilito nelle seguenti misure:




€. 800,00 per ogni figlio diversamente abile a carico fiscalmente, con invalidità riconosciuta non inferiore al 46%.
€. 800,00 in caso di coniuge diversamente abile a carico fiscalmente, con invalidità riconosciuta non inferiore al 74%

c) I Requisiti
Il lavoratore al momento della domanda deve:





Essere iscritto alla Cassa Edile di Savona
Avere maturato nei 12 mesi precedenti almeno 1000 ore, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E).
Avere a carico fiscalmente il soggetto (figlio/i e/o moglie) diversamente a bile con i gradi di invalidità sopra indicati.

d) Come ottenere la prestazione
II lavoratore deve presentare domanda (modello CE 02 OP) alla Cassa Edile corredata dalla seguente
documentazione:






Certificato della Commissione Sanitari-invalidi Civili in vigore o rilasciato nell'anno in cui viene richiesta la prestazione;
Certificato di Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. del 28/12/2000);
Ultimo modello CUD attestante i familiari a carico fiscalmente.
e) Il termine di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro il 10 dicembre dell'anno per cui si richiede la prestazione.
Indennità straordinaria per invalidità permanente riconosciuta dall’INAIL
a) La Prestazione
La Cassa Edile eroga una indennità straordinaria "una tantum" al lavoratore in caso di sopravvenuta invalidità permanente derivata da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Successivamente alla prima erogazione e fino alla concorrenza della somma complessiva di € 2.800.00, l'indennità può venire integrata agni qual volta il lavoratore subisca successive ulteriori diminuzioni
dell'attitudine al lavoro accertate dall'INAIL.
b) L'importo
L'indennità riconosciuta è proporzionata all'accertata riduzione della capacità lavorativa sulla base dei seguenti parametri di riferimento:




L'importo massimo erogato per ogni lavoratore è di €. 2.800,00.
L'importo minimo, stabilito pari a €. 470,00, viene erogato nel caso del raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la prestazione.

c) I Requisiti



L'infortunio sul lavoro o la malattia professionale, che ha comportato il riconoscimento dell'invalidità permanente, deve essersi verificato durante l'attività lavorativa prestata dal lavoratore presso una
impresa iscritta alla Cassa Edile della Provincia di Savona, in regola con i versamenti dei contributi e degli accantonamenti previsti contrattualmente.




L'INAIL deve aver riconosciuto una riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%.
Il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile di Savona al momento della presentazione della domando.

d) Come ottenere la prestazione
Il lavoratore deve presentare domanda (modello CE 02 OP) alla Cassa Edile corredata da:



Certificato storico di accertata invalidità rilasciato dall'INAIL (nel caso di prima erogazione)
(oppure)



Certificato di aggravamento dell'invalidità rilasciato dall'INAIL (nel caso di successive erogazioni)

e) Il termine di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data di riconoscimento - da parte dell'INAIL- dell'invalidità permanente o del relativo successivo aggravamento.
Assegno per matrimonio

a)

La Prestazione

La Cassa Edile eroga un assegno "una tantum" e, cioè, 1 (una) sola volta in tutta la sua attività lavorativa al lavoratore che contrae matrimonio

b)

L'importo

L'importo viene determinato proporzionalmente alle ore di lavoro ordinario effettuate nel triennio precedente l'evento sulla base dei seguenti parametri di riferimento:



L'importo massimo, pari a €. 1.000,00, viene erogato al lavoratore che, nel triennio precedente l'evento, ha maturato almeno 3.000 ore presso la sola Cassa Edile di Savona calcolate secondo i
criteri previsti dai Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E).


c)

L'importo minimo, pari a €.330,00, viene erogato nel caso in cui il lavoratore ha i requisiti minimi per ottenere la prestazione.
I Requisiti

Il lavoratore deve al momento dell'evento:

 Essere iscritto alla Cassa Edile di Savona
 Aver maturato nel triennio precedente almeno 1.000 ore, calco late secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E).
d) Come ottenere la prestazione
II lavoratore deve presentare domanda (modello CE 02 OP) corredata del certificato di matrimonio.
Nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato all'estero occorre produrre la traduzione del certificato effettuata e timbrata dall'ambasciata o consolato.

CASSA EDILE DI SAVONA – ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
e)

Il termine di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data di celebrazione del matrimonio.
Assegno per la nascita di un figlio

a)

La Prestazione

La Cassa Edile di Savona corrisponde al lavoratore iscritto un assegno per la nascita di un figlio, per un massimo di 2 (due) volte nella sua vita lavorativa, a condizione che l'evento non abbia già usufruito di
analoga prestazione erogata dallo Stato.

b)

L'importo

Gli importi degli assegni sono determinati in proporzione al numero di ore di lavoro ordinario effettuate nel triennio precedente l'evento sulla base dei seguenti parametri di riferimento:



Gli importi massimi per la prima e la seconda erogazione sono rispettivamente pari a €. 800,00 e a €. 600,00 e vengono erogati al lavoratore che, nel triennio precedente l'evento abbia maturato
almeno 3.000 ore presso la sola Cassa Edile di Savona, calcolate secando i criteri previsti dal Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E).



Gli importi minimi della prestazione sono stabiliti rispettivamente pari a €. 260,00 e pari a€. 200,00 e vengono erogati nel caso in cui il lavoratore raggiunga i requisiti minimi per ottenere la
prestazione.
I Requisiti

c)

Il lavoratore deve al momento dell'evento:




Essere iscritto alla Cassa Edile di Savona
Avere maturato, presso la sola Cassa Edile di Savona, nel triennio precedente l'evento, almeno 1.000 ore, calcolate secando i criteri previsti dal Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile
(A.P.E).

d)

I Soggetti aventi diritto

Per ogni nascita la prestazione può essere concessa solo da uno dei due genitori (padre o madre) del nascituro. Le prestazioni erogate dalla Cassa Edile anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento per la nascita del 1 º o 2º figli si intendono ricomprese ne Ila presente prestazione.

e)

Come ottenere la prestazione

Il lavoratore deve presentare domanda (model lo CE 02 OP) corredata dalla seguente documentazione:





Certificato di nascita del figlio con indicazione della maternità e della paternità;
Certificato rilasciato dai Comune o dall'INPS attestante il pagamento o il mancato riconoscimento di tale prestazione;
Certificato di Stato di Famiglia o dichiarazione sostitutiva di Certificazione (art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il termine di presentazione della domanda

f)

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data di nascita del figlio.
Sussidio per decesso di familiari del lavoratore

a)

La Prestazione

La Cassa Edile corrisponde un sussidio a favore del lavoratore iscritto in caso di decesso di un familiare fiscalmente a suo carico o convivente.

b)

L'importo

II sussidio concesso è pari a:




€. 700,00 per il decesso di un figlio a carico fiscalmente e/o della moglie, non legalmente effettivamente separata
€. 300,00, "una tantum", nel caso di decesso di figli conviventi ma non a carico fiscalmente o di genitori o fratelli conviventi.
I Requisiti

c)

Il lavoratore al momento del decesso del familiare deve:

 Essere iscritto alla Cassa Edile di Savona
 Aver maturato, nei 12 mesi precedenti almeno 1.000 ore calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E).
d) Come ottenere la prestazione
Il lavoratore deve presentare domanda (model lo C.E. 02 OP) corredata dalla seguente documentazione:





Certificato di morte;
Stato di Famiglia al momento del decesso;
Ultimo CUD;

Nel caso in cui il decesso riguardi un genitore la domanda dovrà essere integrata anche con il:

 Certificato di nascita del lavoratore rilasciato con indicazione della paternità e della maternità.
e) Termine di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data del decesso.
Sussidio straordinario

a)

La Prestazione

A giudizio insindacabile del Comitato di Presidenza, la Cassa Edile di Savona può concedere a consuntivo un sussidio straordinario al lavoratore in caso di grandi interventi chirurgici per gravi malattie che
abbiano comportato allo stesso ingenti spese.

b)

L'importo

La cifra erogata viene stabilità dai Comitato di Presidenza - dopo aver valutato il singolo caso nella sua gravita e delicatezza- entro la somma massima di€. 4.000,00.
Requisiti

c)

Il lavoratore alla data dell'evento deve:




Essere iscritto alla Cassa Edile di Savona
Avere maturato nei 12 mesi precedenti l'evento almeno 1000 ore, calcolate secondo i criteri previsti dai Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E).

CASSA EDILE DI SAVONA – ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
d)

Come ottenere la prestazione

II lavoratore deve presentare domanda indirizzata al Comitato di Presidenza della Cassa Edile corredata dalla seguente documentazione:

 Certificato medico da cui risulta il ricovero e l'operazione subita;
 Idonea documentazione fiscale comprovante le spese sostenute (fattura originale quietanzata o ricevuta fiscale).
e) Il termine di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data dell'evento (modello CE 02 OP).
Contributo per spese per mutuo per acquisto prima casa

a)

La Prestazione

La Cassa Edile concede, un contributo " una tantum" a titolo di concorso spese al lavoratore che contrae un mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione.

b)

L'importo

La prestazione è erogata in proporzione alle ore ordinarie effettuate nel triennio precedente il mese in cui è stato stipulato il contratto di mutuo sulla base dei seguenti parametri di riferimento:



L'importo massimo, pari a euro 1.700,00, viene erogato al lavoratore che, nel triennio precedente l'evento, abbia maturato almeno 3.000 ore, presso la sola Cassa Edile di Savona, calco late
secondo i criteri previsti dal Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E).



L'importo minimo, pari a €. 560,00, viene erogato nel caso in cui il lavoratore abbia i requisiti minimi per ottenere la prestazione.
I Requisiti

c)

Il lavoratore alla data di stipula del contratto di mutuo deve:

 essere iscritto alla Cassa Edile di Savona
 aver maturato almeno 1.000 ore nel triennio precedente l'evento, presso la sola Cassa Edile di Savona, calcolate secondo i criteri previsti dai Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E).
d) Come ottenere la prestazione
II lavoratore deve presentare domanda (modello CE 02 OP) corredata della copia del contratto definitivo di mutuo da lui sottoscritto per l'acquisto di un immobile con specifica destinazione a prima casa.

e)

Il termine di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto di mutuo.
Indennizzo per carenza malattia

a)

La Prestazione

La Cassa Edile della Provincia di Savona corrisponde un indennizzo al lavoratore in caso di malattia, per 3 (tre) eventi all'anno, con esclusione delle sole giornate contigue a giorni festivi e festività.

b)

L'importo

La prestazione è pari a:




per le malattie non superiori a sei giorni €. 60,00 nette
per le malattie di durata di 1 solo giorno €. 30,00 nette
I Requisiti

c)

La prestazione compete ai lavoratori che hanno maturato alla data di inizio dell'evento di malattia:



800 ore nei 12 mesi precedenti
(oppure)



400 ore nei 6 mesi precedenti.

calcolate secondo i criteri previsti dai Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E).

d)

Come ottenere la prestazione

Il lavoratore deve presentare domanda (modello CE 02 OP) corredata da copia del certificato medico. e) Il termine di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro sei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'evento.
Premio una tantum ai giovani per inizio di attività in edilizia

a)

La Prestazione

La Cassa Edile eroga un premio ai giovani lavoratori che - dopo avere in età compresa tra i 15 e i 18 anni iniziano la loro attività in edilizia, come operai, o essersi trasferiti da altre attività - hanno mantenuto
con continuità la loro permanenza nel settore per un biennio.

b)

L'importo

II premio è pari a €. 930,00.
I Requisiti

c)

Il lavoratore alla data di presentazione della domanda deve:





Essere iscritto alla Cassa Edile di Savona;
Avere maturato nel primo biennio precedente almeno 2.100 ore calcolate secondo i criteri previsti dai Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E).
Non avere già usufruito del premio una tantum riservato ai giovani che hanno frequentato i corsi dell'Ente Scuola Edile.

Nel caso di cessazione del rapporta di lavoro la prestazione compete anche per il periodo di disoccupazione speciale;

d)

Come ottenere la prestazione

II lavoratore deve presentare domanda (modello CE 02 OP) alla Cassa Edile corredata dell'estratto conto contributivo INPS.

e)

Il termine di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla fine del secando anno di inizio di attività nel settore.
Prestazione premio una tantum ai giovani studenti dell'Ente Scuola Edile per inizio attività

a)

La Prestazione

CASSA EDILE DI SAVONA – ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
La Cassa Edile eroga -1 (una) sola volta - un premio ai giovani, in età compresa tra i 15 e i 25 anni, che hanno iniziano la loro attività in edilizia, come apprendisti od operai, dopo aver frequentato con esito
positivo l'intero corso teorico-pratico svolto dall'Ente Scuola Edile.

b)

L'importo

II premio è erogato nella seguente misura:




dopo i primi SEI MESI di attività in edilizia €.1.100,00
dopo ulteriori SEI MESI di attività in edilizia €.430,00
Requisiti

c)

Il lavoratore deve alla data di presentazione della domanda:





avere frequentato con esito positivo l'intero corso teorico-pratico svolto dall'Ente Scuola Edile di Savona;
essere iscritto alla Cassa Edile di Savona
avere maturato presso la sola Cassa Edile di Savona, nei singoli periodi sopra citati (punti 1 e 2) almeno 1000 ore, calco late secondo i criteri previsti dai Regolamento dell'Anzianità Professionale
Edile (A.P.E).

 non avere già usufruito del premio una tantum riservato ai giovani per inizio attività in edilizia;
d) Come ottenere la prestazione
Il lavoratore deve presentare domanda (modello CE 02 OP) alla Cassa Edile corredata dai seguenti documenti:

 certificato rilasciato dall'Ente Scuola Edile attestante la frequenza e l'esito del corso;
 estratto conto contributivo INPS
e) Il termine di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla fine dei sopraccitati primi sei mesi di attività.

