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DOMANDA DI ASSISTENZA CARENZA MALATTIA
Dati del lavoratore:
Cognome e nome_________________________________________ nato il ____________________
abitante in via ________________________________n. ________ C.A.P. _____________________
paese _____________________________________ prov. ______ telefono ____________________
attualmente occupato presso l’impresa edile: _____________________________________________

Con la presente si richiede l’erogazione del sussidio giornaliero di 50,00 euro per i primi tre
giorni di malattia previsto per gli eventi della durata non superiore a sei giorni.
Periodo malattia dal

____________ al _____________

Con la sottoscrizione della presente domanda dichiaro di essere a conoscenza e di accettare il
Regolamento delle assistenze, attualmente in vigore, sottoscritto dalle Parti Sociali.

Data____________________

Firma _______________________________

La Cassa Edile si riserva di richiedere altra documentazione ritenuta necessaria alla pratica.

A cura della Cassa Edile:
Codice lavoratore:…………………………..
Note:………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dom. Ass. Carenza Malattia 21/10/2014

Circolare Cassa Edile alle imprese del 29 maggio 2007: (rinnovato il 17/04/2009)
La presente per comunicare che Ance Bergamo e le Organizzazioni Sindacali di Categoria della Provincia di
Bergamo FeNeal/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL hanno siglato in data 26/4/2007 un accordo che prevede
l’erogazione a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, per ogni giorno di malattia coperto da certificazione
medica, di un sussidio giornaliero pari a 50,00 euro (al lordo della ritenuta fiscale del 23%). Il sussidio è erogato
solo per i primi tre giorni ed esclusivamente in caso di malattia non superiore a sei giorni.
Si specifica inoltre che:
 il sussidio riguarderà solo i lavoratori che nei dodici mesi precedenti l’evento di malattia oggetto
dell’assistenza non abbiano avuto più di tre eventi di malattia;
 entro 90 giorni dal temine della malattia, il lavoratore interessato dovrà presentare domanda alla Cassa
Edile per mezzo di modelli disponibili presso i nostri uffici o scaricabili dal sito www.cassaedilebg.it;
La nuova disciplina è soggetta al regolamento generale delle assistenze, che presuppone la regolarità dei
versamenti dell’impresa e l’iscrizione del lavoratore da almeno sei mesi interi di cui gli ultimi tre con ore mensili
denunciate non inferiori all’orario di lavoro normale stabilito dal CCNL.
La prestazione verrà erogata per gli eventi insorti dal 1/1/2007. Per agevolare l’introduzione del nuovo istituto, le
Parti sociali hanno stabilito che il termine dei 90 giorni per gli eventi fino al 31/5/2007 decorre dal 1/6/2007.
Il personale della Cassa Edile è ha disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Il Presidente
(Ing. Vanessa Pesenti)
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