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ASSEGNO A FAVORE PORTATORI DI HANDICAP
(vedi regolamento delle prestazioni collaterali in vigore dall’1.03.2013 pubblicato sul sito)
L
A
V
O
R
A
T
O
R
E

(cognome e nome)

(C.A.P.)

(data di nascita)

(città o paese)

(via)

(n. civico)

(n. telefono)

Richiedo la prestazione di seguito contrassegnata
ASSEGNO A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP
tutelati dalle Leggi n.: 381/70 - 382/70 - 118/71 18/80 - 508/88 - 509/88 - 289/90 - 104/92
(riduzione capacità lavorativa superiore al 45%) € 650,00.





a favore del coniuge fiscalmente a carico
a favore del figlio fiscalmente a carico
a favore del lavoratore medesimo

allego:

fotocopia del verbale della Commissione Sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minorazione fisica,
tutelate dalle citate Leggi.
Nel caso di domanda a favore del coniuge o del figlio oltre
al suddetto documento allego:
- certificato di stato famiglia o autocertificazione in calce;
- dichiarazione dell’Impresa attestante che trattasi di
familiare fiscalmente a carico.

Fare domanda dal 1 aprile dell’anno in corso e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. Per eventuali domande
presentate tra il 31 marzo e il 30 settembre dell’anno successivo sarà riconosciuto il 50% della prestazione.
AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA RILASCIATA DAL LAVORATORE ISCRITTO ALLA CASSA EDILE
Ai fini della suddetta richiesta il sottoscritto ATTESTA la composizione del proprio nucleo familiare (lavoratore dichiarante,
coniuge, e figli CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN ETÁ SUPERIORE A 18 ANNI NON A CARICO, AVENTI REDDITI PROPRI) pertanto
DICHIARA sotto la propria responsabilità che la Sua famiglia, secondo quanto sopra esposto, è così composta:

1) IL DICHIARANTE - ISCRITTO ALLA CASSA EDILE DI VARESE

2) CONIUGE

Cognome

nome

nato a

il

3) FIGLIO/A

Cognome

nome

nato a

il

4) FIGLIO/A

Cognome

nome

nato a

il

5) FIGLIO/A

Cognome

nome

nato a

il

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, in base alla normativa vigente, sia comuni che sensibili ed alla loro
comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.
Codice iban per l’accredito: IT________________________________________
Data: …………………………………………..
firma del Lavoratore dichiarante

DIC HI AR AZ I ONE RISERVATA ALL’ IMP RE S A
La sottoscritta Impresa, iscritta alla Cassa Edile di Varese al N. ……………………………………………… di posizione, dichiara di avere il suddetto lavoratore alle proprie dipendenze dal ……………………………………………………………………………a tutt’oggi. (oppure: licenziato il …………………………. ) e
che i contributi maturati o maturandi, saranno versati alla Cassa Edile di VARESE. Dichiara inoltre che risulta fiscalmente a carico del
Lavoratore sopraindicato, il seguente familiare ………………………………………………………………………………………………,
a favore del quale é richiesta detta prestazione.
Data: ……………………………………………………………………….

Timbro e firma dell’Impresa
________________________________

