
Codice Cassa Edile Impresa (spazio riservato alla Cassa Edile)

  □ la Scuola Costruzioni Vicenza A.Palladio.

  □

  □

  □ iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN) - allegare attestato

  □ non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN)

  □

Luogo e data _____________________________________ Timbro e firma dell'azienda ______________________

  per il/la lavoratore/lavoratrice  nuovo/a assunto/a__________________________________ nato il _________________

TIMBRO DI ARRIVO (spazio riservato alla Cassa Edile)

CHIEDE

DOMANDA DI INCENTIVO - VOUCHER FORMAZIONE

   a _________________________________________________________________________________  prov. (______) 

Il riconoscimento del voucher formazione da spendere presso:

__l__ sottoscritt_________________________________________________________________ nato il________________

a __________________________________________________ prov.(___) Codice Fiscale _________________________

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa ___________________________________________________________

P.IVA _____________________________  con sede legale a _______________________________________ prov. (___)

   a _______________________________________________ prov. (____) Codice Fiscale ________________________

pec _________________________________________   e-mail_______________________________________________

in Via  _____________________________________________________ nr. _________  Tel. _______________________

L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente alla Cassa Edile di Vicenza le modalità di pagamento e 
il relativo costo del corso concordato con la Scuola Edile o struttura convenzionata con le Scuole Edili e 
accreditata presso la regione Veneto.

altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la regione Veneto (la Cassa Edile si riserva di 
verificare l'assenza di un corso analogo presso la Scuola Costruzioni Vicenza. Nel caso non si darà seguito 
all'erogazione del voucher). Specificare la struttura_____________________________________________________

nelle Scuole Edili della regione di appartenenza (la Cassa Edile si riserva di verificare l'assenza di un corso analogo 
presso la Scuola Costruzioni Vicenza. Nel caso non si darà seguito all'erogazione del voucher).

    con inquadramento al ___________________ livello del vigente CCNL di settore con mansione di _________________             

   residente in via ______________________________________________________________ nr. __________________



Il datore di lavoro dovrà:

MODALITA' DI RICHIESTA E DECORRENZA

 - Il voucher deve essere utilizzato entro 180 giorni dall'assunzione del nuovo lavoratore.

   richiesto dalla Cassa Edile.

- selezionare presso quale struttura verrà utilizzato il voucher.

- barrare la casella relativa all'impegno di comunicare alla Cassa Edile modalità di pagamento e costo del corso.
- compilare con data/luogo e timbro/firma dell'impresa.

 - L'impresa deve aver fatto richiesta alla Cassa Edile tramite pec entro 30 giorni dall'assunzione del lavoratore.

REQUISITI:

 - Il lavoratore deve essere assunto a tempo pieno e indeterminato. 

 - Il lavoratore non deve aver compito 30 anni alla data dell'assunzione/trasformazione (29 anni e 364 giorni).

- inserire le generalità del lavoratore.

   con le Scuole Edili e accreditate con la regione Veneto.

 - L'impresa può richiedere il voucher una sola volta per lo stesso lavoratore.

 - Copia dell'attestato di formazione conferito al lavoratore alla conclusione del corso potrà essere

 - Il voucher va utilizzato tra i corsi e/o le attività formative in programma presso la Scuola Costruzioni Vicenza
   o, in assenza, tra i corsi presso le Scuole Edili della regione di appartenenza o presso strutture convenzionate  

 - Il lavoratore deve aver effettuato il corso di 16 ore previsto dal contratto.

MODALITA' DI COMPILAZIONE

- indicare le proprie generalità e i dati relativi alla ditta.

- barrare la casella relativa all'iscrizione o meno del lavoratore alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia

 - L'impresa deve essere regolare con i versamenti contributivi nei confronti di tutte le Casse Edili / Edilcasse alle 
   quali risulti iscritto al momento della richiesta e della graduatoria.
 - L'impresa nei 6 mesi precedenti e successivi l'assunzione non deve aver proceduto a licenziamenti individuali
   o collettivi di operai occupati nella medesima unità produttiva, con il medesimo livello contrattuale e con
   medesime mansioni.

 - Il lavoratore deve essere regolarmente denunciato in Cassa Edile nel mese di assunzione.
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