
Allegato  2

PRESTAZIONE (1) TIPO DI EROGAZIONE (2) REQUISITI (3)
SCADENZA 

DOMANDA 

1
PROTESI  /  APPARECCHI ORTODONTICI ( anche per i 

famigliari a carico)

Contributi spese pari al 50% della fattura ( rilasciata unicamente da studi medici 

aventi sede legale in Italia ) con un massimo di € 700,00 a persona ( 1 volta 

ogni 2 anni )

Presente in cassa edile Pescara alla data della domanda. Versamento di 

almeno 900 ore lavorative negli ultimi 12 mesi presso il sistema casse edile 

( di cui 600 presso la cassa edile di Pescara)

120 gg.  Dalla data 

fattura

2
APPARECCHI ORTODONTICI (anche per famigliair a 

carico)

Contributo spese pari al 50% della somma di più fatture  ( rilasciate unicamente 

da studi medici aventi sede legale in  Italia ) con un massimo di  €  700,00 a 

persona

idem 120 gg  data fattura

3 CURE DENTARIE  (anche per i famigliari a carico)

Contributo spese pari al 50%  della  fattura ( rilasciata unicamente da studi 

medici aventi sede legale in Italia ) con un massimo di € 250,00 a persona  (una 

volta ogni due anni )

idem
120 gg dalla data 

fattura

4 OCCHIALI DA VISTA (  anche per i famigliari a carico )

Contributo pari a €  150,00 a persona -  Il rimborso si effettua 1 volta ogni due 

anni dietro presentazione prescrizione medica dello specialista  ( o optometrista 

) e fattura in originale  ( rilasciata unicamente da studi medici aventi sede legale 

in Italia ) .

idem 120gg  data fattura

5 CURE TERMALI ( SOLO PER IL LAVORATERE)

Contributo pari al trattamento economico di malattia. Presentare prescrizione 

medica e dichiarazione  della direzione della stazione  termale attestante 

l'avvenuta cura con relativa durata

idem
120gg data fine 

cura
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6 SUSSIDIO FUNERARIO  ( anche per famigliair a carico)

In caso di decesso del lavoratore: € 780,00 euro per gli eredi+ assegno 

funerario € 110,00 per ogni famigliare a carico

In caso di decesso del coniuge  o figlio a carico:  sussidio pari a € 780,00.  

Presentazione certificato di morte, stato di famiglia, atto notorio dal quale 

risultino i nominativi degli eredi del lavoratore; delega con firma autenticata 

degli eredi maggiorenni in favore di un'unica persona, fotocopia del codice 

fiscale dell'erede beneficiario

idem 120gg  data evento

7
APPARECCHI ORTOPEDICI (anche per famigliair a 

carico)

Contributo spese pari al 50% con un massimo di € 400,00 per ogni singolo 

componente della famiglia. Presentazione prescrizione medica dello 

specialista, fattura in originale  ( rilasciata unicamente da studi medici da studi 

medici aventi sede legale in Italia)  corredata di marca da bollo ( o ricevuta 

fiscale)  con l'indicazione del codice fiscale del beneficiario.   L'erogazione 

spetta ogni due anni

idem 120gg  data fattura

8 CONTRIBUTO MATRIMONIALE
Il contributo è di €   300,00 e viene concesso una sola volta dietro 

presentazione certificato di matrimonio
idem 120   data  evento

9 PROTESI  ACUSTICHE  (anche per i famigliari  a carico)

Contributo spese pari al 50% della spesa con un massimo di €  400,00 a 

persona . Presentare prescrizione medica, fattura in originale  o ricevuta fiscale  

( rilasciata unicamente da studi medici aventi sede legale in Italia)  corredata di 

marca da bollo  con l'indicazione del codice fiscale del beneficiario

idem 120 gg data fattura
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10 SOGGIORNI ESTIVI

Previsti soggiorni estivi della durata di due settimane nella località selezionata 

dal Comitato di Gestione Cassa per i figli da 6 a 12 anni  a carico  fiscalmete 

dei lavoratori . Presentazione domanda e stato di famiglia entro il 30 aprile di 

ogni anno

idem

11 PREMIO 1a  OCCUPAZIONE

Contributo pari ad € 500,00. Età massima per maturare il diritto: 29 anni.   

Occorre presentare la scheda stato occupazionale ( modello ex C2  )rilasciato 

dal Centro per  l'Impiego. Ove il Centro non rilasci tale scheda sarà la cassa 

edile stessa a farne richiesta con delega di autorizzazione firmata dal 

lavoratore allegando il documento di identità.

idem

entro 120 data 

maturazione del 

diritto

12 BORSA DI STUDIO

Contributo concesso ai figli a carico dei lavoratori e senza reddito. Per il 

periodo di studi  dalla IIIa  media all' Università. Importi rimborsati: €  210,00 

per la licenza di terza media ineriore,  €  260,00 per ogni anno dal 1° al 4° 

superiore,  €  420,00 per il conseguimento del diploma di scuola superiore ( la 

media deve essere di 80/100) , € 780,00 per ogni anno di Università purchè 

siano stati superati tutti gli esami meno uno con la media non inferiore a 27/30  

(alla domanda deve essere allegata la copia del libretto di studi ed una copia 

del piano di stud)i;  €  780,00 per il conseguimento del diploma di laurea del 1° 

livello e per il   conseguimento del diploma di laurea del 2° livello. Il premio di 

laurea viene riconosciuto se conseguito entro un anno dopo l'ultimo anno di 

Università

Presentazione domanda e documentazione: ENTRO IL 31 GENNAIO DI 

OGNI ANNO per medie  superiori . ENTRO 31 MARZO DI OGNI ANNO per 

l'Univesità. Quindi versamento di lameno 900 ore lavorative negli ultimi 12 

mesi - a decorrere dalla data di scadenza della domanda - presso il sitema 

casse edili (di cui almeno 600 ore presso la cassa edile di  Pescara ).

(1) Indicare la denominazione della prestazione assistenziale (ad esempio Assegno di studio, Rimborso spese scolastiche, Soggiorno estivo, ecc.)

(2) Indicare la natura della prestazione (ad esempio la somma erogata, il limite del rimborso, la durata del soggiorno, ecc.)

(3) Indicare i requisiti richiesti dal Regolamento della Cassa Edile (ad esempio il numero di ore versate, l'anzianità di iscrizione, ecc.)


