
__l__ sottoscritt_________________________________________________________________________________nato/a

a_______________________________ il ___________________ e residente a _____________________________(_____)

dipendente dell'impresa ___________________________ Codice Cassa Edile Lavoratore
(spazio riservato alla Cassa Edile)

QUADRO A

li,___________________________

QUADRO B
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO PRIVACY)

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

Questa è l'informativa semplificata; La preghiamo di consultare l’informativa completa all’indirizzo: www.cevi.it / privacy / 
Informativa privacy - Provvidenze Economiche Lavoratori. I suoi dati sono trattati per la finalità di dare corso alla richiesta di 
prestazione di cui al presente modello. Il mancato consenso al trattamento dei suoi dati comporta l’impossibilità di 
procedere all’esame della domanda e quindi di procedere all’erogazione del contributo qualora il trattamento non risultasse 
previsto da contratto o obbligo di legge.
- dichiaro 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).

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

CHIEDE

IMPORTO

(firma del richiedente)

 Versamenti per il lavoratore presso la 
Cassa Edile di Vicenza 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

Modello ISEE pari o inferiore a            
Euro 18.000,00 Domanda prestazioni - 

contributo una tantum caro 
energia

Modello ISEE 2022 o              
Modello ISEE 2023

DICHIARAZIONE

Da presentare, a 
pena di decadenza, 
entro e non oltre il 

31/03/2023

Euro 200,00 una tantum 
soggetto a ritenuta 

fiscale

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.

DOMANDA DI PRESTAZIONI - CONTRIBUTO UNA TANTUM CARO ENERGIA

CONTRIBUTO UNA TANTUM CARO ENERGIA

REQUISITI DOCUMENTI RICHIESTI TERMINI

______________________________________

in Via ______________________________________________________________ nr. __________ cap _______________

tel: ______________________________________ e-mail: ____________________________________________________
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