
CASSA EDILE di Massa Carrara

TABELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI IN VIGORE DAL MESE DI APRILE 2019

 PRESTAZIONE TIPO DI EROGAZIONE REQUISITI SCADENZA DOMANDA

 Decesso Causa Mala�a € 1.000,00 

Hanno diri$o alle prestazioni tu� i lavoratori i quali, al verificarsi dell'evento

per cui viene richiesta una qualsiasi delle prestazioni, si trovino alle

dipendenze di una impresa che abbia provveduto ad effe$uare il regolare

versamento degli accantonamen1 e dei contribu1. Le Prestazioni Integra1ve,

sono corrisposte a tu� i lavoratori dipenden1, non in prova, di imprese

iscri$e alla Cassa Edile i quali abbiano maturato almeno 1200 ore nei 12 mesi

preceden1 la data dell'evento per il quale si chiede la prestazione. Si

computano a tale effe$o le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di

assenza dal lavoro per mala�a e per infortunio e le ore di integrazione

salariale. Le richieste di tu$e le prestazioni devono essere presentate, a pena

di decadenza, su moduli predispos1 dalla Cassa Edile entro 90 giorni dal

termine di ogni evento.

Le richieste di tu$e le prestazioni

devono essere presentate, a pena di

decadenza, su moduli predispos1 dalla

Cassa Edile entro 90 giorni dal termine

di ogni evento.

 Decesso Causa Infortunio sul Lavoro € 5.000,00 " “

 Premio Matrimoniale € 500,00 / una sola volta " “

 Premio di Natalità € 250,00 a figlio/a " “

 Rimborso per Protesi dentarie 
€ 75 per ogni dente sos1tuito 

max € 1.000 per protesi completa 
" “

 Rimborso per Protesi acus1che max € 250  " “

 Rimborso per Protesi oculis1che max € 100 " “

 Rimborso per busto ortopedico max € 100 " “

 Rimborso per calze elas1che - collari - 

ventriere - plantari 
max € 50 " “

 Premi di Studio 

- Scuole Medie Superiori con media di

merito 7/100: € 500,00

- Università con media di 24/30: 

€ 1.500,00

" 30 NOVEMBRE

 Contributo a favore degli operai che 

hanno figli portatori di handicap e che

sostengono spese a causa di tale 

condizione 

€ 1.500,00 annui infermità fisica,

psichica, psicofisica e rela1va

percentuale non inferiore a 2/3 -

portatore dell'handicap incluso

nell'elenco trimestrale degli invalidi

civili

" 30 NOVEMBRE

 Premio apprendistato 

€ 750,00 - formazione effe$uata

presso la S.F.S. e conseguimento della

qualifica al termine dell'azione

forma1va

" 90 GIORNI

 Contribu1 straordinari 
da stabilire in sede di Comitato di

Ges1one
" 90 GIORNI


