
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI FACOLTATIVE PER GLI 
OPERAI CHE LAVORANO NELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

 

 

CONDIZIONI GENERALI.  

Per beneficiare delle prestazioni di seguito specificate, il lavoratore che si trovi nelle condizioni di beneficiarne, nelle 

forme e secondo le modalità stabilite per i casi, deve risultare iscritto nei tabulati della Cassa Edile di Brindisi al momento 

dell'evento. 

Il lavoratore interessato, nell’anno precedente l’evento, deve aver maturato almeno 400 ore, computando, a tale effetto, 

le ore di lavoro ordinario prestate nonché le ore di assenza dal lavoro indennizzate dall’lNPS e le ore di assenza dal lavoro 

per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’lNAlL. 

  

  

DOCUMENTAZIONE: La domanda deve essere presentata su modelli della Cassa Edile di Brindisi, entro un anno dalla 

data della fattura o ricevuta.  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 

1) Fattura di spesa;  2) Stato di famiglia; 

 

 

SPESE RIMBORSABILI x fatture intestate ai lavoratori: 

 Ai lavoratori iscritti che si trovano nelle condizioni generali previste dal presente Regolamento, la Cassa Edile di Brindisi 

corrisponde un contributo sulle seguenti spese sostenute: 

 
PROTESI DENTARIE: 20% della fattura, per un importo max di  €  190,00. 

PROTESI ACUSTICHE: 50% della fattura, per un importo max di €  190,00. 

PROTESI ORTOPEDICHE: 50% della fattura, per un importo max di  € 380,00. 

OCCHIALI DA VISTA: un importo max di  € 40,00. 

LENTI A CONTATTO: un importo max di  € 65,00. 

CURE TERMALI: un importo max di  €  130,00.    

 

SPESE RIMBORSABILI x familiari a carico: 

   

Ai lavoratori iscritti che si trovano nelle condizioni generali previste dal presente Regolamento, la Cassa Edile di 

Brindisi corrisponde, una volta l’anno, un contributo sulle spese sostenute per i familiari a carico, con i seguenti criteri: 
SPESE DOCUMENTATE SINO A € 516,00 – RIMBORSO € 190,00. 

SPESE DOCUMENTATE SINO A € 775,00 – RIMBORSO € 255,00. 

SPESE DOCUMENTATE OLTRE € 775,00 – RIMBORSO € 320,00.  

 

ASSEGNO FUNERARIO: 

 

€  950,00  per decesso lavoratore. 

€  630,00  per decesso coniuge o figli. 

€  320,00  per decesso lavoratore pensionato.   

 



Per ottenere tale prestazione, gli aventi causa devono presentare domanda alla Cassa Edile di Brindisi, allegando i 

seguenti documenti: 
a) certificato di morte; b) stato di famiglia; c) atto notorio in caso di più eredi; d)  delega con firme autenticate nel caso 

che più eredi autorizzino il pagamento ad uno solo di essi; 

 
BORSE DI STUDIO  

 

CONDIZIONI GENERALI.  

Per beneficiare delle prestazioni di seguito specificate, il lavoratore che si trovi nelle condizioni di beneficiarne, nelle 

forme e secondo le modalità stabilite deve risultare iscritto nei tabulati della Cassa Edile di Brindisi al momento 

dell'evento. 

Il lavoratore interessato, nell’anno precedente l’evento, deve aver maturato almeno 200 ore, computando, a tale effetto, 

le ore di lavoro ordinario prestate nonché le ore di assenza dal lavoro indennizzate dall’lNPS e le ore di assenza dal lavoro 

per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’lNAlL. 

 

Contributi previsti: 

 

1.  € 1.900,00 ciascuno, a studenti universitari che abbiano conseguito la laurea di INGEGNERIA EDILE - 

ARCHITETTURA riportando un voto non inferiore a 100/110; 

2.  € 1.270,00 ciascuno, a studenti universitari che abbiano conseguito la laurea, riportando un voto non inferiore a 

100/110; 

3.  € 800,00 ciascuno, a studenti universitari che abbiano conseguito la laurea breve con votazione non inferiore a 

100/110; 

4.  € 320,00  ciascuno, a studenti di Scuola Media Superiore non ripetenti che abbiano conseguito la “maturità” 

riportando un voto non inferiore a 70/100; 

5. € 95,00 ciascuno, a studenti di Scuola Media Superiore non ripetenti che abbiano riportato una media finale non 

inferiore a 7/10; 

6.  € 130,00 ciascuno, a studenti non ripetenti che abbiano conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con un 

giudizio non inferiore a «Ottimo»; 

7. € 65,00 ciascuno, a studenti non ripetenti che abbiano conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con un giudizio 

da Sufficiente a Buono. 

 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

 a)  stato di famiglia; b) certificato scolastico di votazione finale rilasciato dalla segreteria dell'Istituto con dichiarazione che 

lo studente ha conseguito la promozione al primo scrutinio; c) per gli universitari, certificato di laurea; d) fotocopia del 

codice fiscale dello studente. 


