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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
LUN-MAR-GIO: 8.30 / 12.30 • 14.00 / 18.00

MER-VEN: 8.30 / 12.30
Chiuso il sabato

DA NON DIMENTICARE
SCADE IL 28 FEBBRAIO 2016

il termine per la presentazione 

delle domande per ottenere il 

Premio di Fedeltà, il Sussidio

di Studio e l’ammissione alla 

Colonia Marina. 

Memo!

I nostri uffici rimarranno chiusi il 24 dicembre 2015
e dal 31 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Gli 
Amministratori, 

la Direzione 
e il personale 

della Cassa Edile 
di Cuneo augurano

Buone Feste!

SOMMARIO



Qualora i dati rilevati dal libretto di lavoro e dalle dichiarazioni delle imprese allegate alla do-
manda non fossero sufficienti al raggiungimento del requisito di anzianità, la Cassa Edile si ri-
serva la facoltà di richiedere, successivamente, l’estratto conto dell’INPS per ulteriori verifiche.
L’estratto conto dell’INPS NON È SOSTITUTIVO DEL LIBRETTO DI LAVORO.
L’anzianità matura al 28 febbraio dell’anno nel quale viene presentata la domanda.

Il lavoratore, all’atto della presentazione della domanda, deve:

1) essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo, in regola con i ver-
samenti contributivi previsti;

2) avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente la data 
di utilizzo della prestazione.

 L’accordo sindacale del 17/01/2011 ha stabilito che, per aver diritto all’erogazione del 
Premio di Fedeltà, per 30 e 25 anni, il lavoratore, dipendente da un’impresa provenien-
te da fuori provincia, deve avere una contribuzione relativa ad almeno 2.100 ore, anche 
non continuative, presso la Cassa Edile di Cuneo.

La consegna del Premio di Fedeltà avverrà, normalmente nel mese di maggio, durante una 
cerimonia alla quale parteciperanno anche i titolari delle imprese interessate e gli ammini-
stratori della Cassa Edile.

 Sussidio di Studio

I sussidi erogati dalla Cassa Edile di Cuneo 
sono:
• n. 4 di € 593,93 ciascuno per studenti uni-
versitari (facoltà scientifiche o tecniche), me-
dia richiesta 25/30;
• n. 2 di € 593,93 ciascuno per studenti uni-
versitari (facoltà classiche), media richiesta 
26/30;
• n. 30 di € 309,87 ciascuno per studen-
ti di scuole medie superiori, media richiesta 
7,5/10;
• n. 50 di € 61,98 ciascuno per studenti di 
scuola media inferiore o scuola d’obbligo, 
media richiesta 8/10;
• n. 60 di € 284,05 ciascuno per studenti di 
scuole serali professionali a carattere edile, 
media richiesta 7/10 (o buono);
• n. 10 di € 30,99 ciascuno per i lavorato-
ri che abbiano frequentato il corso delle 150 
ore, media richiesta 7/10 (o buono);
Agli studenti, in possesso dei requisiti richie-
sti dal Regolamento, che hanno frequenta-
to i CORSI REGIONALI, purché siano di dura-

ta triennale, viene riconosciuto il sussidio di 
studio come per le SCUOLE SUPERIORI.
Le votazioni da considerare ai fini della me-
dia richiesta per ciascuna scuola sono quelle 
conseguite dallo studente nell’anno scolasti-
co 2014/2015.
Gli studenti che nell’anno scolastico 
2014/2015 hanno conseguito il “DIPLOMA 
DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA” o il “DIPLO-
MA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE” devo-
no allegare alla domanda la fotocopia del di-
ploma riportante il giudizio finale d’esame e 
non la pagella.
Gli studenti che hanno frequentato i COR-
SI SERALI EDILI di disegno tecnico, organiz-
zati dall’Ente Scuola Edile di Cuneo, devono 
compilare il modulo e la dichiarazione fiscale 
allegando esclusivamente la copia del tesse-
rino riportante il codice fiscale, in quanto la 
votazione conseguita ci viene segnalata di-
rettamente dall’Ente Scuola.
Agli studenti provenienti dalle Scuole Elemen-
tari “NON” compete il sussidio di studio.

Cosa c’è da sapere

Il Sussidio di Studio viene concesso agli operai edili o loro figli che abbiano frequentato  
l’università, le scuole medie superiori, le scuole medie inferiori, i corsi serali professionali a 
carattere edile e i corsi delle 150 ore.

30 ANNI DI ANZIANITÀ

In favore dei lavoratori che hanno maturato 
un’anzianità di 30 anni nel settore delle co-
struzioni edili, anche non consecutiva, è isti-
tuito un Premio di Fedeltà.
L’ammontare di tale premio di fedeltà è pa-
ri a 1.500 euro, al lordo della ritenuta fisca-
le a titolo di acconto.

Ai fini dell’anzianità per 30 e per 25 anni nel settore si computano:
• Le interruzioni stagionali invernali, a condizione che nel frattempo l’interessato non sia 

stato alle dipendenze di un’altra azienda non del settore edile;
• il servizio militare di leva che deve essere documentato con la fotocopia del congedo.

Attualmente il regolamento delle prestazioni prevede la presentazione della fotocopia del 
libretto di lavoro, anche se non più aggiornato con le ultime assunzioni e/o licenziamenti.  
Per semplificare il controllo del requisito, il lavoratore deve allegare alla domanda, oltre alla 
fotocopia del libretto di lavoro, anche le dichiarazioni delle diverse imprese presso le quali è 
stato alle dipendenze riportanti la data di assunzione e la data di cessazione.

 Premio di Fedeltà

25 ANNI DI ANZIANITÀ

Questo Premio di Fedeltà viene erogato al 
“compimento” del 25° anno di anzianità 
nel settore delle costruzioni edili, anche non 
consecutiva.
È fondamentale che il lavoratore faccia la ri-
chiesta di tale prestazione nell’anno di com-
pimento dei 25 anni di anzianità in quanto, 
diversamente, perde il diritto al premio.

In particolare, a febbraio 2016, si accetta-
no le domande di premio per quei lavorato-
ri che hanno compiuto 25 anni di anzianità, 
nel settore delle costruzioni edili, nel perio-
do tra il 1° marzo 2015 e il 28 febbraio 
2016. L’ammontare di tale premio è pari a 
1.000 euro, al lordo della ritenuta fiscale a 
titolo di acconto.

SCADE IL 28 FEBBRAIO 2016
Il termine per la presentazione delle
domande per ottenere il Premio di Fedeltà, 
il Sussidio di Studio e l’ammissione 
alla Colonia Marina
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Gli studenti universitari devono aver sostenuto almeno quattro esami del piano di studio sta-
bilito per l’anno di frequenza.
Nel computo delle medie richieste per le scuole superiori e scuole medie non si tiene con-
to dei voti o delle valutazioni per condotta, religione, educazione fisica, attività manuali ed 
educazione musicale.

Per gli studenti frequentanti l’ISTITUTO MAGISTRALE nel computo della media si tiene con-
to delle materie “educazione fisica” ed “educazione musicale” in quanto sono materie pro-
fessionali.

Il Sussidio di Studio viene concesso al lavoratore che ne fa richiesta, per se stesso o per i fi-
gli, a condizione che, oltre ai requisiti di cui sopra, sussistano anche i seguenti:
a) si trovi alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo in regola con i ver-
samenti contributivi previsti;
b) abbia un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente la data 
di utilizzo della prestazione.

In base alla normativa vigente, gli studenti che presentano la domanda per ottenere il Sussi-
dio di Studio, hanno l’obbligo di sottoscrivere la “dichiarazione fiscale” che si trova sul retro 
del modulo. Detta dichiarazione deve essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci solo 
nel caso in cui lo studente sia minore.

I figli, fratelli o sorelle, dei lavoratori edili in possesso dei requisiti previsti dal regolamento 
delle prestazioni possono usufruire di un soggiorno in colonia marina.
Il soggiorno in colonia è “completamente gratuito” e l’ammissione è prevista per i ragazzi/e 
di ambo i sessi in età compresa tra i 6 e i 13 anni compiuti.

I ragazzi/e saranno suddivisi in due turni, uno con partenza da Cuneo e l’altro con partenza 
da Fossano, nel periodo tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di agosto.
Le spese di trasporto in autopullman da Cuneo o Fossano per Pinarella di Cervia e ritorno 
sono a carico dell’ente e, ad ogni partecipante al turno di colonia, la Cassa Edile fornisce 
“gratuitamente” un corredo.

I turni di colonia si svolgeranno presso una struttura a Pinarella di Cervia (Ravenna) gestita 
dal Centro Colonie Climatiche di Milano e guidata da un direttore; nel soggiorno opereran-
no inoltre un responsabile di segreteria, il personale sanitario che garantisce un’assistenza 
medica continua e il personale ausiliario addetto alle pulizie, cucina, economato, ecc.

Il lavoratore che richiede l’ammissione alla Colonia Marina deve:

1. essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo, in regola con i ver-
samenti contributivi previsti;
2. avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente la data 
di utilizzo della prestazione.

Come presentare le domande

Notiziario della Cassa Edile Cuneo - Anno XXVII - n. 2/2015 
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Corso Francia, 14/A - 12100 Cuneo - Tel. 0171 615311 - Fax 0171 615312 
Aut. Tribunale di Cuneo n. 417 del 14/12/1988

Comitato di redazione: 
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Direttore Responsabile: 
Barberis Silvana

Editrice, stampa e concessionaria della pubblicità
TEC - ARTI GRAFICHE SRL - Fossano - Tel. 0172 695897 
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Questo numero è stato chiuso in tipografia il 16 dicembre 2015.

In relazione alla prestazione EDILCARD, unitamente a questo Notiziario, si trasmette agli 
operai iscritti un manuale che illustra dettagliatamente le procedure relative alle richieste delle 
prestazioni assicurative garantite dal Fondo per gli infortuni sul lavoro.

  Guida EDILCARD 2015

Le richieste per il Premio di Fedeltà, il Sussidio di Studio e l’ammissione alla Colo-
nia Marina devono essere presentate utilizzando i moduli di domanda, disponibili sul 
nostro sito: www.cassaedilecuneo.it 
– sezione attività 
– modulistica 
– lavoratori 
oppure richiedendoli telefonicamente alla Cassa Edile (Ufficio operai) al n. 0171 615351.

Nel caso di più richieste, il lavoratore deve utilizzare un modulo per ogni prestazione. 
Su ogni modulo è riportato l’elenco dei documenti da allegare per ciascuna prestazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per ottenere il Premio di Fedeltà, 
il Sussidio di Studio e l’ammissione alla Colonia Marina è il 28 Febbraio 2016.

Per l’ammissione alla Colonia Marina, tuttavia, consigliamo ai genitori di trasmette-
re la richiesta, attraverso il modulo di domanda nel piu’ breve tempo possibile per 
permettere alla Cassa Edile di pianificare al meglio sia l’assegnazione dei turni che 
l’organizzazione della consegna del vestiario. In merito chiediamo la massima at-
tenzione nella compilazione dei dati relativi alla taglia del ragazzo/a. Colonia Marina
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Villaggio Baciccia2° turno
2015Villaggio Baciccia2° turno
2015Villaggio Baciccia2° turno
2015

Il soggiorno 2015, alla “Casa per Ferie Baciccia” 
di Pinarella di Cervia si è trasformato anche 
quest’anno in una bellissima esperienza alla 
quale hanno partecipato una settantina tra 
ragazzi e ragazze. È stata una vacanza piena 
di euforia ed entusiasmo, non solo per tutti 
i partecipanti, ma anche per lo staff della 

Colonia e per noi della Cassa Edile che ogni 
anno offriamo agli iscritti quest’opportunità. 
Un’avventura meravigliosa che resterà per 
sempre impressa nei ricordi di tutti, così 
come traspare dai disegni e dai pensieri che 
ci hanno regalato a fine turno e che, in parte, 
qui vi proponiamo...

Colonia Marina

Soggiorno 2015
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Villaggio Baciccia
1° turno

2015Villaggio Baciccia
1° turno

2015
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Il 10 dicembre 2015 è stato effettuato il pagamento delle quote accantonate e versate a ti-
tolo di Gratifica Natalizia e Ferie per i mesi da Aprile a Settembre 2015.
Come di consueto, l’erogazione di tali importi è avvenuta tramite bonifico bancario, bonifico 
postale e, per una minima parte di operai, con assegno di traenza.

Ancora una volta ricordiamo che la modalità d’incasso delle spettanze tramite bonifico banca-
rio/postale rappresenta, per il lavoratore, il metodo più sicuro e veloce.
 
Per la segnalazione del codice IBAN occorre compilare uno specifico modulo disponi-
bile sul sito: www.cassaedilecuneo.it 
– sezione modulistica 
– lavoratori 
oppure richiedendolo, anche telefonicamente, agli uffici della Cassa Edile.

A CARICO  
IMPRESA

A CARICO
LAVORATORE TOTALE

CASSA EDILE 2,40% 0,48% 2,88%  

QUOTE PROVINCIALI DI SERVIZIO 0,85% 0,85% 1,70%

ENTE SCUOLA 0,60% -- 0,60%

QUOTE DI RAPPRESENTANZA 0,26% -- 0,26%

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.) 4,30% -- 4,30%

QUOTE NAZIONALI DI SERVIZIO 0,2222% 0,2222% 0,4444%

LAVORI USURANTI E PESANTI 0,10% -- 0,10%

TOTALE 8,7322% 1,5522% 10,2844%

GRATIFICA NATALIZIA E FERIE
(% netta da accantonare) 14,20% -- 14,20%

ASSOCIATIVO A.N.C.E.
- Imprese associate A.N.C.E. CUNEO
- Imprese associate in regime fuori provincia

0,50%
1,30%

--

--

0,50%
1,30%

Su retribuzione ordinaria (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuali su-
perminimi, E.D.R.) per le ore ordinarie e per le festività pagate (esclusa la festività soppressa del 4 novembre) 
con esclusione dell’indennità sostitutiva di mensa.

 Certificazione Unica 

Ai lavoratori che nel corso dell’anno 2015 hanno percepito delle prestazioni soggette a 
ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la Cassa Edile 
provvederà, nei termini stabiliti, a trasmettere il relativo modello di “Certificazione Unica”.

Al fine di non incorrere in sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tale Certificazione, 
che dall’anno scorso ha sostituito il vecchio “Modello Cud”, dovrà essere consegnata tem-
pestivamente al datore di lavoro per il conguaglio fiscale di fine anno, oppure, al CAF per la 
dichiarazione dei redditi e la relativa predisposizione del Modello 730 o del Modello Unico.

La trattenuta operata dalla Cassa Edile è quella del primo scaglione di imposta pari al 23%, 
ed è a titolo di acconto, pertanto l’ammontare riportato sulla Certificazione Unica dovrà 
essere sommata al totale del reddito percepito complessivamente dal lavoratore.

Sempre nei termini stabiliti, la Cassa Edile provvederà ad inviare telematicamente  
all’Agenzia delle Entrate, gli importi relativi ai redditi riportati sulle Certificazioni Uniche 
trasmesse ai lavoratori.

Semestre Aprile / Settembre 2015

EROGAZIONE GRATIFICA 
NATALIZIA E FERIE  Percentuali contributive in vigore

Dal mese di Ottobre 2015

Redditi anno 2015
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DA CALCOLARSI SULLA RETRIBUZIONE “APPRENDISTA“ (quella valevole agli effetti 
delle altre contribuzioni dovute dagli stessi alla Cassa Edile) per la PERCENTUALE 
PREVISTA DAL RELATIVO C.C.N.L. APPLICATO e successive modifiche dell’accordo 
sindacale provinciale (riepilogate nella tabella seguente).

CONTRIBUTO C.I.G.O.
A totale carico delle Imprese che occupano personale APPRENDISTA.  

C.C.N.L. APPLICATO PERCENTUALE

INDUSTRIA / ARTIGIANO 1,00%

COOPERATIVE 0,30%



INSEDIATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE
Lunedì 7 settembre 2015, alla presenza del presidente Filippo Monge, del vice presidente Gerlando 
Castelli e del consigliere Luciano Gandolfo, componenti del comitato di presidenza della Cassa Edile, 
si è insediato il nuovo collegio sindacale composto da Gian Luigi Gola, Mario Ferrero e Stefano 
Beltritti. Il nuovo collegio sindacale, nominato in accordo fra le parti, durerà in carica per il triennio 
2015/2018. Con la qualifica di presidente del collegio sindacale è stato nominato Gian Luigi Gola.

DAL 1° OTTOBRE 2015 
NUOVO VICE PRESIDENTE DELLA CASSA EDILE

Vincenzo Battaglia, segretario provinciale della FILCA 
CISL, è il nuovo vice presidente della Cassa Edile, 
designato all’incarico, a decorrere dal 1° ottobre 2015, 
su indicazione delle organizzazioni provinciali dei la-
voratori. Il nuovo vice presidente Vincenzo Battaglia 
subentra, per concludere il mandato triennale in capo 
alla FILCA CISL, al dott. Gerlando Castelli che ha dovuto 
lasciare la carica in quanto promosso a nuovo incarico 
di segretario generale FILCA CISL, area metropolitana 
Torino e Canavese. 

Il nuovo collegio sindacale e presidenza della Cassa Edile.

Gerlando Castelli

Vincenzo Battaglia

Al sig. Battaglia rivolgiamo il nostro benve-
nuto, nonchè l’augurio di lavorare con ca-
pacità nell’interesse di tutto il settore edile. 
Al dott. Castelli giunga, da parte dell’intera 
struttura, un sentito ringraziamento per la 
fattiva, competente e valida attività svolta 
nell’ente in questi anni.

CONSIGLIO GENERALE
Presidente  Monge prof. Filippo
Vice Presidente Battaglia Vincenzo

Consigliere  Artusio Roberto  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Barberis Giulio  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Griotto Guido  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Gallo Giovanni  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Ferrero Riccardo  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Manera Paolo  (CONFARTIGIANATO)
Consigliere  Gandolfo Luciano  (CONFARTIGIANATO)
Consigliere  Frontuto Donato  (CONFARTIGIANATO)
Consigliere  Stroppiana Pasquale (FILLEA CGIL)
Consigliere  Cabutto Enrico  (FILLEA CGIL)
Consigliere  De Conti Luca  (FILLEA CGIL)
Consigliere  Falcone Donato  (FILCA CISL)
Consigliere  Simula Massimo  (FILCA CISL)
Consigliere  Forlenza Francesco  (FENEAL UIL)
Consigliere  Correnti Salvatore  (FENEAL UIL)
Consigliere  Scinardi Domenico  (FENEAL UIL)

COLLEGIO SINDACALE
Presidente  Gola prof. Gian Luigi
Sindaco  Ferrero rag. Mario
Sindaco  Beltritti dott. Stefano

Presidente  Monge prof. Filippo (ANCE)
Vice Presidente Battaglia Vincenzo (FILCA CISL)

In rappresentanza di Confartigianato Imprese Cuneo: Gandolfo Luciano

COMITATO DI PRESIDENZA

COMITATO DI GESTIONE
Presidente  Monge prof. Filippo
Vice Presidente Battaglia Vincenzo

Consigliere  Barberis Giulio  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Artusio Roberto  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Griotto Guido  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Gandolfo Luciano  (CONFARTIGIANATO)
Consigliere  Frontuto Donato  (CONFARTIGIANATO)
Consigliere  De Conti Luca  (FILLEA CGIL)
Consigliere  Stroppiana Pasquale (FILLEA CGIL)
Consigliere  Forlenza Francesco  (FENEAL UIL)
Consigliere  Correnti Salvatore  (FENEAL UIL)
Consigliere  Falcone Donato  (FILCA CISL)
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Riferimenti utili CASSA EDILE

Centralino: tel. 0171 615311 - fax 0171 615312

E-mail:
cassaedile@cassaedilecuneo.org

PEC:
cassaedilecuneo.CN00@infopec.cassaedile.it

WEB
www.cassaedilecuneo.it

Cassa Edile per l’Assistenza agli Operai Edili della Provincia di Cuneo

Corso Francia, 14/A - 12100 CUNEO - Tel. 0171 615351 - Fax 0171 615312

Colonia marina - Anno 2016

Il sottoscritto

nato a 
( ) il / / 

Telefono/Cellulare 

(recapito telefonico della persona da contattare in caso di necessità e/o per comunicazioni inerenti il bambino/a)

Residente a 

C.A.P.

Via

Codice Fiscale

Dipendente dall’Impresa

rivolge domanda al fine di ottenere la prestazione  Colonia marina per:

Bambino/a 
Sesso [M]*[F] Nato/a il / /  

Taglia indumenti [    ] (**) taglia BAMBINO [    ] (**) taglia ADULTO 

 
 

Si richiede inserimento nel

▢ 1º TURNO: partenza/arrivo da/a Cuneo (max 50 posti)

▢ 2º TURNO: partenza/arrivo da/a Fossano

La Cassa Edile, pur tenendo conto della scelta del turno sopra espressa, si riserva il diritto insindacabile di variare turno se non risultassero posti 

disponibili nel periodo desiderato. In questo caso l’interessato verrà avvisato tempestivamente.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

STATO DI FAMIGLIA RILASCIATO DAL COMUNE OPPURE AUTOCERTIFICAZIONE

Data 
Firma del lavoratore

Il sottoscritto lavoratore in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, 

unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla 

comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate sull’informativa nei limiti e per le finalità della Cassa Edile.

Data 
Firma del lavoratore

In allegato: 1) Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

 2) Art. 7 D. Lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

AVVERTENZE:

n COMPILARE UN MODULO PER OGNI FIGLIO/A - FRATELLO/SORELLA

n OBBLIGATORIO COMPILARE IL RETRO DEL MODULO

* segnare con una crocetta la voce che interessa

** segnare con una crocetta se la taglia indicata si riferisce a taglia bambino o adulto

Sussidio di Studio - Anno 2016Il sottoscritto

nato a 

( ) 
il / / 

Telefono/Cellulare 

Indirizzo e-mailResidente a 

C.A.P.
Via

Codice Fiscale

Dipendente dall’Impresa

rivolge domanda al fine di ottenere la prestazione  Sussidio di Studio per:

▢ Figlio/a

(cognome e nome)▢ Se stesso

A TAL FINE SI ALLEGA:n	Dichiarazione dell’istituto o scuola attestante i voti conseguiti dall’aspirante al sussidio di studio a conclusione 

dell’anno scolastico 2014/2015 (in mancanza dei voti si tiene conto del giudizio riportato);

n	Fotocopia del tesserino riportante il codice fiscale dell’avente diritto al sussidio di studio;

n	Stato di famiglia rilasciato dal Comune oppure autocertificazione.Data 

Firma del lavoratore
Il sottoscritto lavoratore in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, 

unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla 

comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate sull’informativa nei limiti e per le finalità della Cassa Edile.

Data 

Firma del lavoratore
In allegato: 1) Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

 
2) Art. 7 D. Lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

ATTENZIONE!
È OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE  

(riportata sul retro) DA PARTE DELL’AVENTE DIRITTO AL SUSSISIO DI STUDIO

Cassa Edile per l’Assistenza agli Operai Edili della Provincia di Cuneo
Corso Francia, 14/A - 12100 CUNEO - Tel. 0171 615351 - Fax 0171 615312

Premio di Fedeltà - Anno 2016
Il sottoscritto

nato a 
( ) il / / 

Telefono/Cellulare 
Indirizzo e-mail

Residente a 

C.A.P.
Via

Codice Fiscale

Dipendente dall’Impresa

rivolge domanda al fine di ottenere la prestazione

Premio di Fedeltà
▢ 30 ANNI              ▢ 25 ANNI

inoltre dichiaro di:

▢ AVERE SVOLTO SERVIZIO MILITARE NEL PERIODO DAL ____________  AL  __________
▢ DI NON AVERE SVOLTO SERVIZIO MILITARE
Data 

Firma del lavoratoreIl sottoscritto lavoratore in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, 

unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla 

comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate sull’informativa nei limiti e per le finalità della Cassa Edile.

Data 
Firma del lavoratoreIn allegato: 1) Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

 2) Art. 7 D. Lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

ALLEGARE:
n FOTOCOPIA DEL LIBRETTO DI LAVORO      (oppure in caso di smarrimento del libretto estratto conto dell’INPS riportante le ragioni sociali delle imprese)
n FOTOCOPIA FOGLIO DI CONGEDO MILITARE
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