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VADEMECUM ASSISTENZE EROGATE DALLA CASSA EDILE FCR A FAVORE DEI LAVORATORI ISCRITTI 

in vigore dal 1° ottobre 2021 (accordo territoriale 22 Ottobre 2021) 

 
Il lavoratore iscritto alla Cassa Edile FCR, mediante la compilazione dell’apposito modello “domanda per 

erogazione prestazione”, ha diritto di richiedere le prestazioni previste relative ad eventi verificatisi a proprio 

favore e, se previsto, dei loro familiari a carico, nei casi e alle condizioni disciplinate dall’accordo del 22 Ottobre 

2021 e dal regolamento della Cassa Edile FCR. Le domande possono essere consegnate presso le sedi della Cassa 

Edile oppure inoltrate con invio postale o tramite fax. 

Possono fruire delle prestazioni i lavoratori iscritti che siano in possesso dei requisiti previsti per la loro 

erogazione, sempreché l’azienda (datore di lavoro) sia in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile. Possono 

essere pagate le prestazioni solamente se l’azienda è in regola coi versamenti alla data del documento 

giustificativo riguardante la prestazione stessa. Le domande di prestazioni vengono eventualmente tenute 

sospese fino al momento della regolarizzazione dell’azienda nei confronti della Cassa Edile.  

I lavoratori iscritti hanno diritto all’erogazione delle prestazioni dal giorno della loro iscrizione alla Cassa Edile per 
gli eventi verificatisi da tale data e con i requisiti previsti dall’accordo 1 Ottobre 2021 per ogni singola prestazione 
e verranno liquidate esclusivamente all’iscritto. 
 
La richiesta compilata a cura del lavoratore deve essere presentata alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro il 

termine fissato, allegando idonea documentazione in fotocopia (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale con 

indicazione di codice fiscale, ecc.). 

La Cassa Edile, una volta controllate le richieste e la documentazione allegata, in caso di esito favorevole, 

provvederà direttamente all’erogazione a favore del lavoratore, mediante domiciliazione presso Poste Italiane 

oppure tramite bonifico bancario. Pertanto è obbligo del lavoratore di comunicare in tempo utile ogni variazione 

di residenza o modifiche riguardanti le disposizioni di pagamento; la Cassa Edile non può essere ritenuta 

responsabile per erogazioni/pagamenti non pervenuti al lavoratore, a causa di variazioni non comunicate 

tempestivamente o di altri dati incompleti ed inesatti. 

Eventuali reclami nei confronti della Cassa Edile riguardanti il mancato o parziale accoglimento delle domande di 

assistenze, dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quello in cui il lavoratore o i suoi 

aventi causa, sono venuti a conoscenza del provvedimento adottato dalla Cassa Edile. I reclami saranno posti 

all’attenzione del Comitato di Presidenza della Cassa Edile, che si pronuncerà nel merito fornendo comunicazione 

agli interessati nella prima riunione utile. 

 

 

 

 



ELENCO ASSISTENZE 

1) Premio giovani permanenza nel settore: 

erogazione di premio pari a 400,00 euro una tantum ai giovani lavoratori entrati per la prima volta nel settore 

(entro il compimento del 30esimo anno di età), dopo 36 mesi consecutivi presso la stessa azienda. Quorum 

minimo 1050 ore utili per anno.  

Domanda da presentare entro 12 mesi dalla maturazione del diritto.  
 

2) Contributo figli studenti:  

a)  Frequenza Scuola media inferiore: contributo erogato 150,00 euro  

requisito quorum 600 ore utili da agosto a novembre dell’anno in cui si presenta la domanda; 

domanda da presentare entro il 31/12 dell’anno per cui si richiede il contributo.  

b)  Frequenza Scuola media superiore: contributo 250,00 euro  

requisito quorum 600 ore utili da agosto a novembre dell’anno in cui si presenta la domanda; 

domanda da presentare entro il 31/12 dell’anno per cui si richiede il contributo.  

c)  Frequenza Università: contributo con requisiti: essere in corso, avere superato almeno 80% esami 

dell’anno accademico precedente e voto medio superiore o uguale a 24/30. Contributo: con votazione 

media superiore o uguale 24/30 300,00 euro; con votazione media superiore o uguale 27/30 350,00 euro; 

con votazione media superiore o uguale 30/30 400,00 euro. 

requisito quorum 600 ore utili da agosto a novembre dell’anno in cui si presenta la domanda; 

domanda da presentare entro il 31/12 dell’anno accademico precedente.  

d)  Conseguimento Laurea triennale: contributo erogato 400,00 euro (*)  

requisito quorum 600 ore utili nei quattro mesi precedenti la domanda; 

domanda da presentare entro 6 mesi dalla data di esame. 

e)  Conseguimento Laurea magistrale: contributo erogato 400,00 euro (*) 

requisito quorum 600 ore utili nei quattro mesi precedenti la domanda; 

domanda da presentare entro 6 mesi dalla data di esame. 

f)  Conseguimento Laurea magistrale a ciclo unico: contributo erogato 800,00 euro (*) 

requisito quorum 600 ore utili nei quattro mesi precedenti la domanda; 

domanda da presentare entro 6 mesi dalla data di esame. 

(*) premio ridotto di 25,00 euro ogni punto minore di 110, poi riproporzionato su voto 100 per 550,00 euro 

per laurea magistrale ciclo unico e per 275,00 euro per laurea triennale e magistrale. 

Per i ripetenti o fuori corso il premio è dimezzato (non vale per punto c) 

Documentazione necessaria:  

- stato di famiglia o auto dichiarazione sostitutiva (atto di notorietà DPR 445/2000), dichiarazione 

contenuta nel modello di richiesta, a cui va allegata copia di documento d’identità valido; 

- certificato di prima iscrizione e frequenza all’anno scolastico o di frequenza all’anno scolastico per i 

ripetenti; (punti a e b) 

- certificazione universitaria contenente piano di studi dell’anno accademico oggetto di richiesta 

contributo, con indicato esami conseguiti completo di data esame e voto; (punto c) 

- certificazione universitaria di conseguimento laurea con indicazione di essere o di non essere fuori corso; 

(punti d e f) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3) Contributo per centri estivi, corsi nuoto, ginnastica rieducativa e correttiva:  
contributo massimo di 100,00 euro a figlio/anno solare, a richiesta (maggiore di 5 anni e minore di 15 anni), per 
un massimo per 3 figli.  
Requisito quorum 600 ore lavorative utili nei 4 mesi interi precedenti la domanda, presentazione stato di famiglia 
uso assegni familiari o auto dichiarazione sostitutiva (atto di notorietà DPR 445/2000), dichiarazione contenuta 
nel modello di richiesta, a cui va allegata copia di documento d’identità valido.  
Per centri estivi: la domanda è da presentare entro il 30/09 di ogni anno; 
per nuoto, ginnastica rieducativa ecc.: la domanda è da presentare entro 90 gg da data fattura; 
per ginnastica rieducativa e correttiva è necessario il certificato medico che attesta la necessità di tale terapia. 
 

4) Contributo cure termali operai edili:  
contributo pari a importo ticket a carico del lavoratore; 
requisito quorum 600 ore lavorative utili nei 4 mesi interi precedenti la domanda; 
domanda da presentare entro 90 gg da ultimo giorno cure termali, allegando: prescrizione medica, fattura del 
centro termale contenente data periodo e luogo e specifica del ticket. 
 

5) Contributo spese funerarie per morte lavoratore:  
il contributo è di 550,00 euro; 
la prestazione è riconosciuta se non è stata maturata alcuna erogazione APE Ordinaria; 
domanda da presentare entro 90 gg dalla data del decesso. 
 

6) Contributo una tantum per ristrutturazione abitazione con ottenimento riconoscimento di classe 
energetica A:  

il contributo è pari a 500,00 euro lordi una tantum; 
requisito quorum 600 ore lavorative utili nei 4 mesi interi precedenti la domanda, allegare alla domanda: 
la certificazione dei lavori effettuati rilasciata da Comune o idonea documentazione analoga, dichiarazione 
tecnico di classe energetica pre e post intervento; 
domanda da presentare entro 90 gg da data fine lavori. 
 

7) Contributo interessi su mutuo acquisto prima casa:  
il contributo è pari al tasso interesse per 5 anni fino a 5% con limite (importi lordi): (importi riproporzionati sulla base del 

tasso di interesse) 

1° anno = 800,00 euro 
2° anno = 640,00 euro 
3° anno = 480,00 euro 
4° anno = 320,00 euro 
5° anno = 160,00 euro 
Requisiti necessari:  

- quorum 1000 ore lavorative utili nei 12 mesi interi precedenti la data di concessione del mutuo, condizione 
che deve valere anche al momento di ogni successiva erogazione; 

- il lavoratore deve essere iscritto in Cassa Edile FCR da almeno due anni al momento della presentazione 
della domanda; tali condizioni devono essere rispettate al momento di ognuno dei pagamenti. 

Domanda da presentare entro 6 mesi dalla data di stipula notarile del mutuo. 
Per ottenere questo contributo occorre la presentazione di: contratto di mutuo con stipula notarile, dichiarazione 
da parte dell’istituto di credito che il mutuo sia stato concesso per costruzione o acquisto prima casa, certificato di 
costruzione rilasciato dal Comune. Il contributo verrà erogato a conclusione della scadenza degli interessi annuali, 
con relativo pagamento o quietanze di pagamento se in più rate (mensili o semestrali). Per ogni annualità dovrà 
essere presentata domanda con allegato i versamenti eseguiti. entro 6 mesi dalla scadenza della annualità e 
dovranno permanere i requisiti di cui sopra.  
N.B.: per le prestazioni nn. 6) e 7) è stato fissato un massimale/budget in un biennio. 
 

Note finali:  
- Gli importi si intendono al lordo delle ritenute fiscali obbligatorie, nei casi in cui esse sono previste.  
- Si considerano ore utili le ore denunciate come lavorate, malattia, infortunio, CIG, permessi retribuiti di varia 

natura, festività, ferie e le ore maturate preso altra Cassa Edile del territorio.  


