
Cassa Edile dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa in Emilia Romagna

Via Maestri Del Lavoro D’Italia, 129 - 47034 Forlimpopoli (FC)
Tel. 0543.745832 - Fax. 0543.745829
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Modulistica e 
Guida alle Assistenze 

per i dipendenti di 
Forlì-Cesena e Rimini

in vigore dal 1° aprile 2023

UNI EN ISO 9001:2015



11 PREMIO PROMOZIONALE DI SETTORE (premio di permanenza giovani)

- 36 mesi continuativi di per-
manenza nella stessa Impresa, 
iscritta alla Cassa Edile Cedaiier 
- non aver compiuto il 30° anno 
di età
- essere entrati per la prima vol-
ta nel settore edile con una ditta 
iscritta in Cedaiier
- possedere almeno 1050 ore 
utili per ognuno dei tre anni 

- C2 storico del centro per l’impiego - 400,00 € soggetti a ritenuta di 
acconto (il premio verrà eroga-
to un’unica volta nell’arco della 
permanenza del lavoratore in 
Cedaiier)

- entro 12 mesi 
dalla data di ma-
turazione dei 36 
mesi di perma-
nenza

12 CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI
Scuole medie inferiori e superiori (erogato ad inizio febbraio di ogni anno)

- 600 ore utili nel periodo da ago-
sto a novembre dell’anno solare 
in cui si presenta la domanda

- stato di famiglia uso assegni familiari o 
dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne dello stato di famiglia (art. 46 DPR 
445/2000)
- certificato di frequenza ad un istituto 
scolastico italiano riconosciuto o parifi-
cato
- consenso al trattamento dei dati per-
sonali

- 150,00 € per scuole medie in-
feriori
- 250,00 € per scuole medie su-
periori

Gli importi sono soggetti a rite-
nuta di acconto

Per i ripetenti i premi sono di-
mezzati

- entro il 31 dicem-
bre dell’anno sco-
lastico a cui si rife-
risce la domanda 
(es. anno scolasti-
co 2023/2024 da 
presentare entro il 
31.12.2023)

Frequenza Universitaria (erogato ad inizio febbraio di ogni anno)

- 600 ore utili nel periodo da ago-
sto a novembre dell’anno solare 
in cui si presenta la domanda
gli studenti non devono essere 
fuori corso e devono aver supe-
rato almeno l’80% degli esami 
dell’anno accademico prece-
dente (ad esclusione di chi fre-
quenta il primo anno) con voto 
medio >=24/30

- stato di famiglia uso assegni familiari 
o dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione dello stato di famiglia (art. 4 DPR 
445/2000)
- certificato di regolare iscrizione con 
esami, date e votazioni
- consenso al trattamento dei dati per-
sonali

- 300,00 € con votazione media 
>= 24/30
- 350,00 € con votazione media 
>= 27/30
- 400,00 € con votazione media 
= 30/30

Gli importi sono soggetti a rite-
nuta di acconto

- entro il 31 dicem-
bre dell’anno sco-
lastico a cui si rife-
risce la domanda 
(es. anno scolasti-
co 2023/2024 da 
presentare entro il 
31.12.2023)

Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico

- 600 ore utili nei 4 mesi interi 
precedenti la domanda (esempio 
domanda del 14.04.2023 i mesi 
sono dicembre 2022, gennaio, 
febbraio e marzo 2023)

- stato di famiglia uso assegni familiari o 
dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne dello stato di famiglia (art. 46 DPR 
445/2000)
- attestazione del voto di laurea
- consenso al trattamento dei dati per-
sonali

- 400,00 € per laurea triennale
- 400,00 € per laurea magistrale
Per laurea triennale e magistrale, 
il premio viene ridotto di € 25,00 
per ogni due voti minori di 110, 
poi riproporzionato su voto 100 
per € 275,00
- 800,00 € per laurea magistrale 
a ciclo unico
Per laurea magistrale a ciclo 
unico, il premio viene ridotto di 
€ 25,00 per ogni voto minore di 
110, poi riproporzionato su voto 
100 per € 550,00

Gli importi sono soggetti a rite-
nuta d’acconto

Per gli studenti fuori corso i pre-
mi sono dimezzati

- 6 mesi dalla data 
dell’esame di lau-
rea 

REQUISITI DEL LAVORATORE DOCUMENTI DA ALLEGARE IMPORTI RICONOSCIUTI
TERMINI DI 

PRESENTAZIONE

DOMANDA DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI



REQUISITI DEL LAVORATORE DOCUMENTI DA ALLEGARE IMPORTI RICONOSCIUTI
TERMINI DI 

PRESENTAZIONE

DOMANDA DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI

17 ASSEGNO PER INVIO FIGLI ALLE COLONIE MARINE E MONTANE, CENTRI ESTIVI URBANI 
ED EXRA URBANI, CORSI DI NUOTO

- 600 ore utili nei 4 mesi interi 
precedenti la data della fattura o 
ricevuta
- figli di età compresa tra i 5 anni 
compiuti ed i 14 anni e 364 gior-
ni, con un massimo di tre figli per 
operaio

- copia della fattura/ricevuta della spesa 
sostenuta
- stato di famiglia o dichiarazione so-
stitutiva di certificazione dello stato di 
famiglia (art. 46 DPR 445/2000)
- consenso al trattamento dei dati per-
sonali

- importo massimo riconosciuto 
pari ad € 100,00 per ogni figlio e 
per ogni anno solare (dal 1° gen-
naio al 31 dicembre).

L’importo è soggetto a ritenuta 
di acconto

- entro il 30 set-
tembre dell’anno 
in corso per colo-
nie marine/monta-
ne e centri estivi.
- entro 90 giorni 
dalla data della 
fattura e/o ricevuta 
per i corsi di nuoto

18 PREMIO FORFETTARIO A FAVORE DEGLI OPERAI EDILI INVIATI ALLE CURE TERMALI DAGLI 
ISTITUTI ASSISTENZIALI

- 600 ore utili nei 4 mesi interi 
precedenti alla data di inizio del-
le cure termali

- dichiarazione dell’Ente che ha effet-
tuato la cura con specifica del ticket pa-
gato dal dipendente, del periodo, della 
durata e del luogo
- prescrizione medica con indicazione 
dell’invio dovuto al carattere “curativo”

- importo massimo pari al ticket 
rimasto a carico del lavoratore e 
soggetto a ritenuta di acconto

- entro 90 giorni 
dalla data della 
fine delle cure ter-
mali

29 CONTRIBUTO INTERESSI SUL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

- anzianità di iscrizione di alme-
no due anni (anche non conti-
nuativi) in Cedaiier
- avere almeno 1.000 ore utili nei 
dodici mesi interi precedenti la 
data di concessione del mutuo 
(mantenimento di questa con-
dizione anche nei 12 mesi interi 
precedenti ogni singola eroga-
zione successiva, dalla 2° alla 5°)

1ª erogazione:
- stipula notarile registrata della con-
cessione del mutuo
- atto di compravendita completo
- stato di famiglia rilasciato dall’Ufficio 
Imposte Dirette competente
- piano di ammortamento completo

dalla 2ª alla 5ª erogazione:
- copia delle rate pagate nell’anno di ri-
ferimento

- primo anno       € 800,00 
- secondo anno  € 640,00 
- terzo anno        € 480,00 
- quarto anno      € 320,00 
- quinto anno      € 160,00 

Gli importi sono soggetti a rite-
nuta di acconto

- 1° anno
entro 180 giorni 
dalla data di sti-
pula del mutuo
- dal 2° anno
entro il 31 marzo 
dell’anno succes-
sivo a quello re-
lativo alle rate da 
presentare (esem-
pio: 2ª erogazione 
rate del 2023 sca-
denza presenta-
zione 31/03/2024)

30 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DEL 
LAVORATORE CON RICONOSCIMENTO DELLA CLASSE ENEGETICA A

- portare l’abitazione in cui vive 
il lavoratore alla classe A con in-
terventi di ristrutturazione
- avere almeno 600 ore utili nei 
4 mesi interi precedenti la data 
di presentazione dell’assistenza

- certificato di intervento di ristruttura-
zione rilasciato dal competente Comu-
ne o idonea documentazione attestante 
l’inizio e la fine dei lavori,
- dichiarazione del tecnico competente 
con attribuzione della classe energetica A

- contributo UNA TANTUM di  
€ 500,00 soggetto a ritenuta di 
acconto

- entro 90 giorni 
dalla data di fine 
lavori 

54 CONTRIBUTO NATALITÀ

- 600 ore utili nei quattro mesi 
precedenti l’evento
- il lavoratore deve essere in 
forza ad Impresa iscritta alla 
Cedaiier nel giorno dell’evento 
(nascita)

- stato di famiglia uso assegni familiari 
o dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione dello stato di famiglia (art. 4 DPR 
445/2000)
-certificato di nascita
- consenso al trattamento dei dati per-
sonali

- l’importo del contributo è pari 
ad € 500,00 soggetti a ritenuta di 
acconto

- entro 90 giorni 
dalla data dell’e-
vento (nascita)



REQUISITI DEL LAVORATORE DOCUMENTI DA ALLEGARE IMPORTI RICONOSCIUTI
TERMINI DI 

PRESENTAZIONE

DOMANDA DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI

55 CONTRIBUTO ASILI NIDO

- 600 ore utili nei quattro mesi 
precedenti la data di presenta-
zione della domanda
- il contributo è riconosciuto solo 
per un figlio ed a condizione che 
l’onere a carico del genitore non 
sia inferiore a 180,00 € mensili
- il lavoratore deve essere in for-
za ad Impresa iscritta alla Cedai-
ier al momento di presentazione 
della domanda ed anche nel 
periodo dei 6 mesi di frequenza 
dell’asilo nido per i quali si pre-
sentano le fatture

- stato di famiglia uso assegni familiari 
o dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione dello stato di famiglia (art. 4 DPR 
445/2000)
- copia di almeno 6 ricevute, pagate, 
attestanti la frequenza all’asilo nido rife-
rite al medesimo anno di frequenza (da 
settembre a giugno dell’anno scolastico 
terminato ed a titolo di esempio: anno 
scolastico da settembre 2023 a giugno 
2024, domande da presentare entro il 
30 settembre 2024 con almeno 6 note/
fatture pagate riferite all’anno scolasti-
co terminato e frequentato)
- consenso al trattamento dei dati per-
sonali

- l’importo del contributo è pari 
ad € 400,00 soggetti a ritenuta 
di acconto

- entro 90 giorni 
dalla fine del mese 
di giugno di ogni 
anno di frequenza 
dell’anno scola-
stico

Consenso al trattamento dei dati personali e particolari per familiari dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile 
ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 - Art. 9 per usufruire delle prestazioni assistenziali
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welfare@cassaer.org / barbara@cassaer.org / www.cassaer.org / Cod. Fisc. 92043580379 / P.IVA 04047300407

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ (inserire nome e cognome leggibile),

codice fiscale ________________________________________________________, preso atto dell’informativa al trattamento dei dati per i lavoratori e loro 
familiari, della cassa edlie, pubblicata sul Sito di CEDAIIER, consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati “particolari” di cui all’art. 9, 
par. 1 del Regolamento UE 679/2016 ossia i dati che rilevano il tuo stato di salute. A tal fine, preso atto dell’informativa di cui sopra, nonché preso atto 
dei diritti, consapevole che in mancanza di consenso risulta oggettivamente impossibile per la Cassa Edile dare corso ai necessari adempimenti per 
l’erogazione delle prestazioni esprime il proprio espresso, specifico e libero consenso al trattamento dei propri dati personali, anche di natura particolare, 
esclusivamente allo scopo di usufruire delle prestazioni assistenziali e dei relativi rimborsi previsti per i familiari dei lavoratori della cassa edile per lo 
svolgimento delle finalità e con le modalità ivi riportate, nonché autorizza la comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nella suddetta informativa.

(data e luogo) (firma)

(Cognome e nome del coniuge beneficiario)

(Cognome e nome del figlio 1 beneficiario)

(Cognome e nome del figlio 2 beneficiario)

(Cognome e nome del figlio 3 beneficiario)

(Cognome e nome del figlio 4 beneficiario)

(Codice Fiscale)

(Codice Fiscale)

(Codice Fiscale)

(Codice Fiscale)

(Codice Fiscale)

(firma)

(firma di chi esercita la patria potestà del minorenne)

(firma di chi esercita la patria potestà del minorenne)

(firma di chi esercita la patria potestà del minorenne)

(firma di chi esercita la patria potestà del minorenne)

ELENCO FAMILIARI



Da compilare in tutte le sue parti:

DICHIARANDO di essere a conoscenza del programma di assistenze vigente, CHIEDE l’assistenza di seguito segnata:

Cod. lav

Il sottoscritto

residente a

via o frazione

indirizzo mail

IBAN* Conto Corrente

Istituto Bancario

* È necessario indicare gli estremi del conto corrente che può essere anche un libretto di deposito postale o bancario

Filiale

nato il

comune

tel./cell.

CAP

n.
(obbligatorio)

Mod. 05    04/2023

11 PREMIO PROMOZIONALE DI SETTORE (premio di permanenza giovani) €.

12 CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI
(barrare con una croce il campo interessato)

 Scuole medie inferiori e superiori
 Frequenza Universitaria
 Laurea triennale, magistrale 

    e magistrale a ciclo unico €.

17 ASSEGNO PER INVIO FIGLI ALLE COLONIE MARINE E MONTANE, CENTRI 
ESTIVI URBANI ED EXTRA URBANI, CORSI DI NUOTO €.

18 PREMIO FORFETTARIO A FAVORE DEGLI OPERAI EDILI INVIATI ALLE CURE 
TERMALI DAGLI ISTITUTI ASSISTENZIALI €.

29 CONTRIBUTO INTERESSI SUL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI 
ABITAZIONE €.

30
CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI ABITAZIONE DI 
PROPRIETÀ DEL LAVORATORE CON RICONOSCIMENTO DELLA CLASSE 
ENEGETICA A €.

54 CONTRIBUTO NATALITÀ €.

55 CONTRIBUTO ASILI NIDO €.

Data Firma del lavoratore

Totale

€.

ASSICURA a pena di esclusione, per dodici mesi, dalle provvidenze in programma di non aver fatto 
domanda e/o ricevuto assistenza, analoga a quella richiesta, da altre Casse Edili.
ALLEGA i documenti elencati nelle pagine seguenti.



PRESTAZIONI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI IMPRESE
DI FORLÌ – CESENA E RIMINI ISCRITTE ALLA CEDAIIER

Le domande presentate prive dei requisiti necessari, incomplete, su modelli non conformi oppure oltre i limiti 
temporali fissati, non saranno prese in considerazione. Il Comitato di Presidenza potrà deliberare, negli altri 
casi, l’accoglimento o il mancato accoglimento della domanda; potrà inoltre richiedere ogni integrazione do-
cumentale ritenuta opportuna.
Le assistenze verranno riconosciute esclusivamente ai lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile Cedaiier 
a cui risultino denunciate e versate il numero di ore, nei termini temporali descritti, per ogni singola assistenza. 
La dove l’impresa risulti inadempiente con la Cassa Edile, la prestazione al dipendente verrà sospesa e riesa-
minata successivamente.
Le assistenze sono fruibili se presentate in una data nella quale il dipendente risulti in forza ad impresa iscritta 
alla Cassa Edile Cedaiier e solo se l’Impresa/e, di cui il lavoratore risulta dipendente, abbia/no regolarmente 
versato tutti i contributi dovuti alla Cedaiier, compresi quelli per i periodi pregressi. 
solo nel caso in cui l’impresa, da cui il lavoratore risulta dipendente, abbia regolarmente versato tutti i contributi 
dovuti a Cedaiier compresi quelli per i periodi pregressi.
Resta inteso che si considerano valide, ai fini del diritto alle prestazioni, le ore denunciate in Cedaiier come 
quelle lavorate, CIG, malattia, infortunio, festive, ferie godute e permessi goduti e retribuiti di varia natura (sin-
dacali, ecc..). Tali ore vengono denominate “ore utili”.
Non verranno prese in considerazione le ore registrate presso altre Casse Edili.
Nei casi controversi, il Consiglio di Presidenza potrà, di volta in volta, deliberare l’accoglimento, il diniego o le 
integrazioni documentali che riterrà opportune.
La Cassa Edile Cedaiier terrà la registrazione cronologica delle assistenze erogate, con l’indicazione del perci-
piente, della data di erogazione, degli importi erogati e della causale.
Le assistenze sono identificate da un codice numerico che precede la descrizione, che diviene codice identifi-
cativo delle stesse.
Il periodo da conteggiare per il calcolo delle ore è contenuto nelle singole specifiche di assistenza e laddove 
si parli di spese documentate, il periodo si intende a decorrere dalla fine del mese precedente la data evento 
(fattura) per il numero di mensilità indicato (a titolo di esempio…. fattura 04.12.2023 periodo di conteggio delle 
600 ore utili va dal 01.08.2023 al 30.11.2023).
Gli importi sotto indicati, si intendono al lordo delle ritenute fiscali obbligatorie nei casi in cui sono previste.
Laddove, tra i documenti richiesti, è indicato lo stato di famiglia uso assegni familiari, il dipendente può presen-
tare, autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000).
Si specifica che le assistenze laddove riconosciute in favore dei figli o direttamente ai figli, per figli si intendono 
quelli riconosciuti come da L.219 del 10/12/2012.

NOTE INTEGRATIVE
Gli importi erogati dalla Cassa Edile Cedaiier, saranno resi disponibili al lavoratore come CU (Certificazione 
Unica dei Redditi) e pubblicate sul sito/APP della Cassa che il dipendente potrà presentare, al proprio com-
mercialista o CAAF, in sede di denuncia dei redditi oppure richiedere all’impresa, con la busta paga del mese di 
dicembre, con il relativo conguaglio (in caso di non obbligo di presentazione di Denuncia dei Redditi).
SONO RICONOSCIUTE SOLO FATTURE O RICEVUTE FISCALI RILASCIATE IN ITALIA.
Le prestazioni verranno erogate al dipendente, di norma entro tre mesi dalla data di presentazione salvo diverse 
specifiche indicate nel modello (previa verifica che il lavoratore risulti in forza al momento di presentazione della 
domanda).
In caso tale verifica non sia immediatamente disponibile, il pagamento slitterà al mese successivo.
La documentazione può essere presentata, prioritariamente tramite mail, all’indirizzo barbara@cassaer.org o 
welfare@cassaer.org oppure, tramite Fax, al numero 0543.745829 
Per qualsiasi domanda o chiarimento, il servizio telefonico, è attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 
13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 oppure il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 al seguente numero 0543.745832 
interno 2


