CASSA
EDILE
BERGAMO

Spettabile lavoratore,
la Cassa Edile di Bergamo ha stipulato con una Compagnia Assicuratrice una polizza collettiva contro gli
infortuni extraprofessionali, per tutti i lavoratori iscritti, valida a partire dal giorno di assunzione.
L’iscrizione in Cassa Edile di Bergamo da diritto al lavoratore, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, alle
garanzie erogate da questa polizza.
Le garanzie prestate sono:
-

Euro 21.000 per il caso morte
Euro 31.000 per il caso invalidità permanente da infortunio extraprofessionale (determinazione del
grado di invalidità permanente in base alla tabella INAIL).

Si comunica che è inoltre possibile, per i lavoratori che volontariamente decidono di aderire, raddoppiare le
garanzie della polizza extraprofessionale. Il raddoppio comporta un costo per il lavoratore di 9,40 euro annuo
che viene trattenuto sul rateo.
Se sei interessato al raddoppio è necessario compilare e sottoscrivere il modulo allegato e trasmetterlo per
mail all’indirizzo assistenze@cassaedilebg.it, oppure per posta all’indirizzo di Cassa Edile Bergamo via
Locatelli 15 24068 Seriate (BG).
Gli uffici della Cassa Edile di Bergamo sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

MODULO ADESIONE RADDOPPIO POLIZZA EXTRAPROFESSIONALE
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________
nato il ___________________ a ________________________________________________________________ prov. ._____
residente in via ______________________________________________________________________________ n° ._______
c.a.p. _________________ paese _______________________________________________________________ prov. _____
Telef. ________/_______________ dipendente dell’Impresa ____________________________________________________

con la presente autorizza la CASSA EDILE DI BERGAMO a trattenere dalle somme accantonate a suo favore nel periodo Aprile Settembre – sul rateo di Natale – o Ottobre - Marzo - sul rateo di Ferragosto - l’importo di nove/40 Euro per l’assicurazione contro
gli infortuni extraprofessionali secondo le condizioni pattuite nell’appendice della polizza stipulata dalla Cassa Edile stessa. Tale
importo potrà essere modificato senza alcun preavviso, secondo quanto la Cassa Edile stipulerà con la Compagnia di Assicurazioni.
Riconosce che la copertura assicurativa decorrerà dalle 24 del terzo giorno successivo a quello del ricevimento dell’adesione e
viene a scadere secondo i termini e le modalità previste dalla polizza in vigore.

Data ____________________

In fede _____________________________________
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