
 
 

   

 
TERMINE ISCRIZIONE 30 APRILE 2022 
 
 

                             SOGGIORNI ESTIVI 2022 
 
Come previsto dal vigente accordo provinciale in materia di prestazioni per gli operi del settore, la Cassa 
Edile di Sondrio propone a favore dei figli od equiparati degli operai dipendenti delle imprese edili la 
possibilità di usufruire di soggiorni estivi marini a titolo gratuito, come qui di seguito specificati. 
    
A) Saranno istituiti tre turni a partire dal 27 giugno e fino al 26 luglio in località marina e più precisamente 

a Cesenatico (RA) presso Eurocamp (per ulteriori info sulla struttura: www.eurocamp.it) 
  

B) La scelta dei turni, per altro indicativa, sarà comunque subordinata alla disponibilità effettiva del 
momento. 

 
C) Hanno diritto ad inoltrare domanda i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Sondrio nel mese di marzo 

2022 e che abbiano denunciato alla stessa Cassa Edile o presso altre Casse, 1200 ore nel periodo: 
01.04.2021/31.03.2022, oppure 600 ore nel periodo: 1.10.2021/31.03.2022. 

 
D) Ogni lavoratore ha diritto ad inviare ai soggiorni UNO o PIU' figli (od a loro equiparati) nati tra il 2007 

e il 2017. 
 
E) Il modulo per la domanda è disponibile sul sito www.ceso.org - Lavoratori – Modulistica - Territoriale 
 
F) Le domande da inoltrare utilizzando l'apposito modulo, dovranno pervenire alla Cassa Edile di Sondrio 

entro e non oltre il 30.04.2022 ed essere corredate dal certificato di stato di famiglia o da 
autocertificazione, con indicazione dei legami che intercorrono tra i componenti la famiglia 
anagrafica. Solo se del caso vedi punto -I )- del bando, dovrà essere allegato il certificato medico. 

 
G) La scheda sanitaria, che verrà da noi spedita dopo l’accoglimento della domanda, deve essere 

compilata a cura del medico di fiducia 5 giorni prima della partenza. 
 
H) Il mancato invio dei bambini ai soggiorni potrà comportare il rimborso degli oneri che questa 

Cassa andrà a sostenere. 
 
I  ) I genitori hanno il preciso dovere di segnalare eventuali problemi di disabilità, alimentari (intolleranze 

o allergie) o caratteriali dei loro bambini al fine di mettere in grado questa Cassa di studiare una 
sistemazione o una soluzione "ad hoc". In tal caso è necessario produrre certificazione medica e 
relazione dell'Operatore che segue il ragazzo.  

 
Il godimento di detta prestazione è esteso anche ai figli dei lavoratori deceduti fino a tre anni dalla 
data del decesso. 
La Cassa Edile di Sondrio è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di malattia od infortunio 
sia durante il periodo di soggiorno che durante il viaggio del partecipante, fermo restando la copertura 
assicurativa per il trasporto. 

Si raccomanda la massima puntualità e precisione nella trasmissione delle domande, in modo da non 
intralciare o ritardare il normale corso delle pratiche. 
 
NB: L’organizzazione dei soggiorni climatici è comunque subordinata alla situazione legata al covid-19. 
La Cassa Edile si riserva pertanto di modificare i periodi o annullare i soggiorni stessi.  
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