
__l__ sottoscritt_________________________________________________________________________________nato/a

a_______________________________ il ___________________ e residente a _____________________________(_____)

dipendente dell'impresa ___________________________ Codice Cassa Edile Lavoratore

□ 1) Contributo nascita figli

□ 2) Contributo matrimonio/unione civile

□

□

□

QUADRO A

li,___________________________

QUADRO B

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TIMBRO DI ARRIVO (spazio riservato alla Cassa Edile)

dichiarando di essere a conoscenza e di accettare quanto disposto dai vigenti C.C.N.L., Contratto Integrativo Provinciale, Statuto e

Regolamento della Cassa Edile di Vicenza e confermando la propria adesione alla Cassa Edile Provinciale di Vicenza

DOMANDA DI PRESTAZIONI - MOD. C

CHIEDE

5) Contributo per ristrutturazione edilizia 

abitazione principale di proprietà del lavoratore

SPAZIO RISERVATO ALLA CASSA EDILE

DICHIARAZIONE

LE MODALITA' E I TERMINI DI PRESENTAZIONE SONO SPECIFICATI SUL RETRO

3) Contributo primo ingresso/reingresso 

lavoratore dopo la perdita del requisito APE

A pena di esclusione d'ufficio per 12 mesi dalle erogazioni della Cassa Edile, dichiara che nessuna domanda è stata rivolta 

né verrà presentata ad altra Cassa Edile, così come nessuna erogazione per lo stesso titolo da altra Cassa Edile è stata 

ottenuta od è in corso di ottenimento.

______________________________________

(firma del richiedente)

4) Contributo per acquisto o costruzione prima 

casa

Luogo, data …………………………………. Firma del/la lavoratore/trice ……………………………………………………….

- di acconsentire al trattamento dei dati relativi al proprio nucleo familiare, anche per i soggetti minorenni, per le finalità di cui 

al punto 1) dell'informativa. (Conferimento facoltativo-obbligatorio solo per chi riceve assistenze per i familiari a 

carico).

Luogo, data …………………………………. Firma del/la lavoratore/trice ……………………………………………………….

- di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche particolari, per le finalità indicate nell'informativa. (Conferimento 

obbligatorio per lo svolgimento dell'attività della Cassa Edile).

Il sottoscritto/a .............................................................. dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del REG.UE 

2016/679 allegate al presente modulo, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG.UE 2016/679 e:

in Via ______________________________________________________________ nr. __________ cap _______________

tel: ______________________________________ e-mail: ____________________________________________________



PRESTAZIONI EROGATE REQUISITI DOCUMENTI RICHIESTI TERMINI

Contributo nascita figli 

- Domanda di prestazioni (Mod. C).                                                       

- Certificato di nascita (se certificato estero, traduzione giurata in 

lingua italiana).

A pena, decadenza entro 90 

giorni dalla nascita del figlio.

Contributo matrimonio/unione civile

- Domanda di prestazioni (Mod. C).                                                        

- Certificato di celebrato matrimonio o di unione civile (se 

certificato estero, traduzione giurata in lingua italiana) che sia 

trascritto nei registri di stato civile italiano.

A pena decadenza, entro 90 

giorni dalla celebrazione del 

matrimonio/unione civile.

Contributo per acquisto o costruzione 

prima casa

- Domanda di prestazioni (Mod. C).                                                  

A) Acquisto prima casa: atto notarile riportante dichiarazione 

requisiti prima casa e modalità di avvenuto pagamento.                                                                                              

B) Costruzione prima casa: titolo abilitativo, contratto di appalto 

contenente dichiarazione requisiti prima casa e fattura a saldo 

quietanzata da parte dell'impresa.                                                                            

(per prima casa s'intende l'unità immobiliare abitativa in 

presenza dei requisiti previsti dalla normativa I.V.A./ Imposta di 

registro per l'applicazione delle agevolazioni c.d. prima casa).            

A) A pena decadenza, entro 

90 giorni dal rogito.                                          

B) A pena decadenza, entro 

90 giorni dal pagamento 

della fattura a saldo della 

spesa sostenuta.

Contributo per ristrutturazione edilizia 

abitazione principale di proprietà del 

lavoratore con spesa pari o superiore a 

€ 80.000,00 

- Domanda di prestazioni (Mod. C).                                                         

- Titolo abilitativo, contratto di appalto con impresa iscritta al 

sistema delle Casse Edili riconosciute dalla CNCE contenente 

l'indicazione dell'immobile da ristrutturare; certificato di 

residenza anagrafica e fattura a saldo quietanzata dall'impresa.                                                                                              

(per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella 

quale il proprietario ed il suo nucleo famigliare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente; per ristrutturazione 

edilizia s'intende l'intervento come definito dall'articolo 3 D.P.R. 

n°380/2001).

A pena decadenza, entro 90 

giorni dal pagamento della 

fattura a  saldo della spesa 

sostenuta.

Contributo primo ingresso/reingresso 

lavoratore dopo la perdita del requisito 

APE

 - Lavoratore denunciato nel mese 

della domanda da impresa in regola 

con i versamenti contributivi.                                                                        

- Versamenti per il lavoratore presso 

la singola Cassa Edile per almeno 

600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi 

precedenti la presentazione della 

domanda.                                             

- Almeno 1050 ore accantonate 

secondo il requisito APE.                    

- Un anno di anzianità di lavoro 

edile.                                                             

- Per il reingresso:  non maturazione 

del diritto a prestazione APE. 

- Domanda di prestazioni (Mod. C).                                                                                                                                                                          

- Per il primo ingresso nel settore: autocertificazione 

comprovante primo lavoro alle dipendenze di un'impresa edile; 

dimostrazione di avere un'età all'atto della domanda non 

superiore a 25 anni compiuti, o in alternativa avere un'età non 

superiore a 29 anni, unitamente a documentazione attestante la 

frequenza di corsi per l'acquisizione di professionalità edile per 

almeno 150 ore nell'anno successivo alla data di assunzione.                                                                

A pena decadenza, entro e 

non oltre i 90 giorni dal 

compimento dell'anno di 

anzianità di lavoro edile. 

Tipo prestazione Importo Tipo prestazione Importo

Contributo nascita figli 250,00 €

Contributo per acquisto o 

costruzione prima casa
1.000,00 €

 Contributo per ristrutturazione 

edilizia abitazione principale di 

proprietà del lavoratore

1.000,00 €
Contributo primo ingresso/reingresso lavoratore 

dopo la perdita del requisito APE
300,00 €

MODALITA' DI COMPILAZIONE

 - indicare le proprie generalità

 - barrare la casella relativa alla prestazione richiesta

 - apporre la propria firma nel quadro B "Consenso" 

 - apporre la propria firma nel quadro A "Dichiarazione"

Prestazioni sperimentali per i due esercizi 1/10/17 - 30/9/18 e 1/10/18 - 30/9/19

Contributo matrimonio/unione civile 450,00 €

NB: Le prestazioni aggiuntive verranno erogate in via sperimentale dalla Cassa Edile al momento della richiesta da parte del lavoratore in forma di

acconto pari al 50% del contributo. L'erogazione eventuale dell'importo a saldo sarà subordinata alla verifica dell'esistenza, sulla base dell'andamento

dei conti economici e finanziari della Cassa Edile, di avanzi di gestione per la copertura degli importi a saldo. La verifica verrà compiuta dalle Parti

Sociali Territoriali competenti all'interno del Comitato di Gestione/Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile in concomitanza con la scadenza del

singolo esercizio.                                                                                                                  

Il lavoratore dovrà allegare i documenti richiesti e:

ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO

 - Lavoratore denunciato nel mese 

della domanda e dell'evento da 

impresa in regola con i versamenti 

contributivi .                                               

- Versamenti per il lavoratore presso 

la singola Cassa Edile per almeno 

600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi 

precedenti la presentazione della 

domanda.

 - Lavoratore denunciato nel mese 

della domanda da impresa in regola 

con i versamenti contributivi.                                                

- Versamenti per il lavoratore presso 

la singola Cassa Edile per almeno 

600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi 

precedenti la presentazione della 

domanda.


