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Piacenza, 27 marzo 2017
Ai lavoratori edili
Loro sedi
Oggetto: rimborso spese per l'istruzione dei figli a carico per l'anno scolastico 2016-2017.
La presente per comunicare che ai lavoratori nostri iscritti con a carico figli studenti che
frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado (scuole medie e superiori), verranno
rimborsate le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo nella misura di euro 100,00 senza
distinzione di classe
Hanno diritto al rimborso i lavoratori, in forza al momento della domanda, che
abbiano accantonato, dal 1° aprile al 30 settembre 2016 almeno 400 ore lavorate o
figurative, anche in altre Casse Edili.
La domanda, sul modulo predisposto sul retro della presente, dovrà essere presentata o
spedita, a pena di decadenza, entro il 2 MAGGIO 2017 completa di:
- dichiarazione che i componenti della famiglia non sono variati rispetto alla domanda
presentata l'anno precedente. Se i componenti sono variati o se si presenta la domanda per la
prima volta, dovrà essere allegata l'autocertificazione dei componenti della famiglia o lo stato
di famiglia.
- certificato rilasciato su carta semplice dall’autorità scolastica comprovante l’iscrizione, dal
quale risulti che lo studente è iscritto per la prima volta oppure è ripetente.
Si precisa che l'erogazione del contributo, al netto della ritenuta d'acconto, sarà
effettuata solo se il lavoratore è alle dipendenze di impresa iscritta alla nostra Cassa Edile
ed in regola con i versamenti e che la prestazione potrà mutare in relazione agli accordi che
saranno sottoscritti a livello provinciale e recepiti dal Comitato di Gestione della Cassa Edile
medesima.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo i nostri migliori
saluti.
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