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EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI - DISCIPLINA
Si informa che questa Cassa Edile, a seguito dell’adozione di nuovi sistemi software di gestione delle
prestazioni ha adeguato i criteri di erogazione delle prestazioni contrattuali.
GNF - GRATIFICA NATALIZIA/FERIE
L’erogazione degli accantonamenti per GNF viene effettuata automaticamente a tutti i lavoratori
iscritti due volte l’anno:
 il semestre “ottobre-marzo” viene erogato di norma nella seconda metà del mese di giugno.
 il semestre “aprile-settembre” viene erogato di norma entro la prima metà del mese di dicembre.
La Cassa effettua quindi due erogazioni “aggiuntive” – rispettivamente entro il mese di luglio ed entro
il mese di gennaio - al fine di erogare anche eventuali importi riscossi in ritardo.
La Cassa non effettua erogazioni fuori dalle scadenze sopra indicate salvo i seguenti casi particolari per
richiedere i quali occorre compilare l’apposita modulistica, disponibile sul sito web della Cassa,
corredandola della documentazione richiesta a comprova della condizione per la richiesta:
a) passaggio ad altro settore produttivo;
b) espatrio o ritorno in patria;
c) collocamento in pensione;
d) decesso dell’iscritto (richiesta a cura degli eredi);
e) gravi motivi familiari (opportunamente descritti e documentati).
Per la natura della Cassa e quindi della peculiare funzione della stessa, il solo licenziamento del
lavoratore non conferisce diritto ad alcuna erogazione fuori dalle scadenze sopra indicate di quanto
accantonato presso la Cassa.
APE - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
L’erogazione dell’Anzianità Professionale Edile APE avviene di norma nella seconda metà del mese di
aprile - previo ricevimento del finanziamento dal Fondo Nazionale FNAPE - agli operai che abbiamo
maturato i requisiti contrattuali preventivamente verificati dalla Cassa.
La Cassa effettua quindi una seconda erogazione – di norma nel mese di settembre – a seguito delle
ulteriori verifiche dei requisiti a livello locale e nazionale e di integrazioni per versamenti tardivi.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’erogazione avviene preferibilmente mediante bonifico bancario alle coordinate fornite dal lavoratore
sull’apposita modulistica qui allegata ma disponibile sul sito web della Cassa.
In mancanza di tale dato l’erogazione avviene mediante assegno di traenza trasmesso via raccomandata
all’indirizzo del lavoratore come noto agli uffici della Cassa. In tale circostanza la Cassa non risponde
dei tempi necessari al servizio postale per la consegna.
RACCOMANDAZIONI
Per un sempre più efficace ed efficiente servizio a Imprese e Lavoratori si richiede la costante
collaborazione degli interessati per fornire ogni aggiornamento anagrafico e le coordinate bancarie dei
lavoratori.
Gli uffici della Cassa restano a disposizione per ogni esigenza.
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RICHIESTA DI ACCREDITO DELLE COMPETENZE
SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE

Spett. le
CASSA EDILE DI ASCOLI PICENO E FERMO
Via della Colonia, 4 – Zona Ind.le Campolungo
63100 Ascoli Piceno
Il sottoscritto ………………………………………………………………...………………… nato il ……………………………………
residente a ……………………………..…………………………via ……….……………………………………………………….…….....
tel. ……….…………… cell. ………………………

e-mail ……………………………..…………..………

codice fiscale

AUTORIZZA
la Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo ad accreditare tutte le competenze a lui spettanti direttamente sul
conto corrente a lui intestato con le coordinate sotto riportate.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Cassa Edile eventuali variazioni dei dati
(modifica numero di conto e del relativo IBAN, estinzione conto, ecc.) al fine di permettere il corretto
svolgimento del servizio.
La presente autorizzazione sarà valida fino a nuova comunicazione scritta di revoca o di modifica.
Dati della Banca:
Denominazione: ______________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________
Agenzia di: __________________________________________________
CODICE IBAN (27 caratteri)

SWIFT CODE (solo per conti correnti esteri)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver preso visione dell’informativa
pubblicata sul sito della Cassa Edile ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, sia
comuni che sensibili, per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile, ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 e quindi alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate sull’informativa
nei limiti e per le finalità della Cassa Edile stessa.
Data, ……………………….

Firma …………………………………………………………….

Scrivere in modo chiaro e leggibile possibilmente in stampatello
N.B. Allegare copia documento d’identità

