
                                                                       ---------------------------------------, -----------------------    
                                                                                             (luogo)                                    (data)   
 
 

Spettabile 

CASSA EDILE DI FERRARA 

Via Montebello, 10 

44121            FERRARA 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________  nato il _______________      
 
residente a   _______________________________________________________________   (       ) 
 
Via ___________________________________________________________________  n.______  
 
telefono n. _____________________   e-mail __________________________________________ 
 
dipendente dell'Impresa ____________________________________________________________ 

 
presenta domanda per ottenere il concorso spese previsto dal Regolamento di Codesta Cassa Edile 

per: 

 
       donazione di sangue                                                                
 
effettuata esclusivamente dal lavoratore iscritto come da certificazione medica (in originale)            
che qui si allega; 

 
       sussidio per l’inserimento dei figli negli asili. 
 
Dichiara, inoltre, di non aver presentato e che non presenterà in futuro presso altra o altre Casse 
Edili domanda analoga per ottenere il sussidio relativo alla pratica di cui sopra. 
 
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che l'uso della presente richiesta, ai fini di ottenere benefici 
non dovuti, è perseguibile ai sensi dell'Art. 640 del Codice penale. 
 
In attesa, ringrazia e porge distinti saluti. 

                                                                                                        

_______________________________________ 
                                                                                                     (firma)                                
 

================================================================================= 

SPAZIO  RISERVATO   ALLA  CASSA  EDILE  DI  FERRARA 

 

Codice Lavoratore  __________________________    Codice Impresa   ______________________ 
 
Domanda pervenuta il  _______________________     Il Ricevente  _________________________ 
 
Riferimento :  certificazione  medica   del     _____  / _____   /   20 ___ 
 
Importo da liquidare €  _______________ ,  _____   LIQUIDATA   IL  _____  /  _____  /  __________  
 
 



PRESTAZIONI  IN  VIGORE  DAL  1° APRILE  2021 

 

 
 
SUSSIDIO   PER   L’INSERIMENTO DEI FIGLI NEGLI ASILI.  
 
Verrà erogato al lavoratore regolarmente iscritto che inserisce un figlio all’asilo un 

sussidio annuo di €  300,00.  

Le domande di sussidio per l’inserimento dei figli negli asili, corredate dal certificato 

comprovante l’avvenuta iscrizione del figlio ad un asilo ed dal versamento della 

relativa retta, dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile entro 31 Marzo dell’anno 

successivo a quello di iscrizione.  

Nel caso la retta per l'asilo non sia dovuta, la prestazione non sarà corrisposta. 

 
 
 
SUSSIDIO   AI   LAVORATORI   ISCRITTI   DONATORI   DI   SANGUE. 
 
Vengono erogati €  50,00 per ciascuna donazione gratuita di sangue avvenuta presso  

uno dei centri di prelievo autorizzati dal Ministero della Sanità, nel limite                            

e quantitativo minimo richiesto per il riconoscimento del diritto del lavoratore ad           

una giornata di riposo. 

Le domande, corredate dal certificato comprovante l' avvenuta donazione di sangue,  

dovranno essere presentate alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data della suddetta 

donazione.  

 

 
 
 


