
  
MODULO DI RICHIESTA PER RIMBORSO SPESE 

 
 

 
 DA PRESENTARE  ALLA 

  sono accolte tutte le fatture aventi data dal  CASSA EDILE DI ASSISTENZA 

 1° Ottobre al 30 Settembre, presentate entro  23100 – SONDRIO 

 il 30 Novembre successivo.  Via Donatori di Sangue n. 15 

  direttamente o tramite  le  Imprese o  Tel. 0342 200824 – Fax 0342 515178 

 le Organizzazioni Sindacali.  Email: ceso@ceso.org 

 
Il sottoscritto  
 

nato il  residente a  
    

via  tel.  
  

dipendente dall'Impresa  

 
CHIEDE IL RIMBORSO SPESA PER: 

 

 Protesi e cure odontoiatriche  Protesi oculistiche 

 
applicate a_______________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

(solo per protesi oculistiche) 

 
che, nei dodici mesi precedenti la data della fattura, ha lavorato nelle seguenti circoscrizioni: 
 

     

 
A L L E G A 

 
 la fattura in originale del professionista con l’indicazione del beneficiario (per protesi e cure 

odontoiatriche); 

 la fattura o lo scontrino fiscale con il dettaglio della spesa e l’indicazione del beneficiario (per protesi 
oculistiche). 

 
PER SPESE RELATIVE A FAMILIARI A CARICO: 

 
 allegare autocertificazione dello stato di famiglia 

 compilare la dichiarazione riportata sul retro (solo se familiare maggiore di 15 anni) 
 
 

Data  firma del lavoratore  

 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili ed alla loro comunicazione per 
la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile. 
 
 
Data  firma del lavoratore  

  



 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 

Consapevole delle responsabilità derivanti per Legge a carico di chi rilascia dichiarazioni non rispondenti al 

vero, sotto la mia piena e personale responsabilità, io sottoscritto  
 

 nato il  dichiaro che mio/a  
(nominativo lavoratore) 

 

    MOGLIE    FIGLIO/A  

 

 nato il  ha percepito, 
(nominativo familiare) 

nell’anno  un reddito di €  

 (anno precedente la data fattura)  (indicare il reddito del familiare) 

 
    
Data  firma del lavoratore  

 
 

REQUISITI PROTESI E CURE ODONTOIATRICHE 

 
 Il concorso spese viene erogato ai lavoratori che figurano alle dipendenze di imprese regolarmente 

iscritte alla data della fattura; 

 devono risultare, nei 12 mesi precedenti la data della fattura, ore coperte da contribuzione, 
versate alla Cassa Edile di Sondrio, secondo il seguente schema: 

- da 800 a 1200 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare € 1.000,00 annui; 

- da 1201 a 1400 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare € 1.250,00 annui; 

- da 1401 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare € 1.500,00 annui. 

 Sono accolte tutte le fatture aventi data dal 1° ottobre al 30 settembre di ciascun esercizio Cassa 
Edile, purché presentate entro e non oltre il 30 NOVEMBRE successivo all’esercizio di riferimento. 

 L’erogazione del concorso avviene in un’unica soluzione, sulla scorta dell’esame a consuntivo delle 
richieste pervenute, fino ad un massimo del 40% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di 
rimborso a nucleo familiare di € 1.500,00. 

 Nessun concorso viene erogato sulla base di fatture che indichino una spesa per cure e protesi 
odontoiatriche inferiore a € 50,00. 

 

REQUISITI PROTESI OCULISTICHE 
 

 Il concorso spese viene erogato ai lavoratori che figurano alle dipendenze di imprese regolarmente 
iscritte alla Cassa Edile alla data della fattura; 

 devono risultare, nei 12 mesi precedenti la data della fattura, anche in più circoscrizioni, 
accantonamenti per almeno 600 ore lavorative coperte da contribuzione; 

 viene erogato un sussidio fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta, con un tetto di  
€  77,00 annui per ogni avente diritto. 

 Sono accolte tutte le fatture aventi data dal 1° ottobre al 30 settembre di ciascun esercizio Cassa 
Edile, purché presentate entro e non oltre il 30 NOVEMBRE successivo all’esercizio di riferimento. 

 Nessun concorso è concesso per l’acquisto della sola montatura. 


