
 

 

ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE AI LAVORATORI ISCRITTI ALLA 
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022  

 

REQUISITI PER OTTENERE LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EXTRACONTRATTUALI 

Per ottenere le prestazioni assistenziali extracontrattuali, al lavoratore iscritto, in forza con 

l’impresa, all’atto dell’evento devono essere accantonate e coperte, almeno 600 ore di 

lavoro ordinarie e/o convenzionali nell’anno precedente alla data di presentazione della 
domanda nella sola provincia di Caserta. 

La domanda deve essere presentata inderogabilmente, pena la decadenza della 

stessa, entro 90 giorni dalla data dell’evento. 

Per le richieste del presente regolamento relative all’ assegno funerario per decesso del 

lavoratore e/o del familiare risultante nella situazione di famiglia non è necessario il requisito 
delle 600 ore di lavoro ordinarie e/o convenzionali.  

Per il contributo una tantum e per l’assegno matrimoniale, il requisito viene ridotto a 350 
ore nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda. 

Le erogazioni delle prestazioni saranno effettuate entro 90 giorni dalla data di presentazione 

delle richieste.  

CONTRIBUTO PER SPESE DIDATTICHE 

Modalità e tempi per le richieste 

Le richieste per i contributi delle spese didattiche, dovranno pervenire alla Cassa Edile, pena la 

decadenza delle stesse, dal 01 gennaio al 31 maggio dell’anno scolastico in corso. 

Il requisito delle 600 ore verrà calcolato nel periodo gennaio – dicembre, dell’anno 
precedente alla data della richiesta. 

 

CONTRIBUTO PER SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

La Cassa Edile concede ogni anno al lavoratore iscritto un contributo concorso spese didattiche 

per i figli che frequentano scuole medie superiori statali o legalmente riconosciute o parificate, 

con corsi sia diurni che serali, a condizione che non siano ripetenti e che conseguano la 

promozione nella sessione estiva o autunnale, nella misura di euro 200,00 (lordo) per figlio; 

Tale contributo viene concesso anche per l’iscrizione al primo anno di Università. 

Documentazione da allegare alla domanda 

1. Dichiarazione dell’Istituto o Scuola attestante la promozione; 

2. Dichiarazione dell’Istituto o Scuola attestante che l’alunno sia regolarmente iscritto 

all’anno successivo; 

3. Stato di famiglia/Autocertificazione 

4. Iscrizione al primo anno di Università. 

 

 



 

CONTRIBUTO PER SPESE UNIVERSITARIE 

La Cassa Edile concede un contributo annuo per spese universitarie di euro 400,00 (lordo), 

per studenti in regola con il corso di studi, presso sedi universitarie statali o legalmente 
riconosciute.  

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno accademico successivo. 

Documentazione da allegare alla domanda: 

1. Dichiarazione dell’Istituto Universitario di regolare iscrizione all’anno accademico in 

corso;  

2. Certificazione dell’Università attestante la regolarità con il corso di studi riportante la 

media dei voti;  
3. Stato di famiglia/Autocertificazione 

CONTRIBUTO DI NATALITA’/ADOZIONE  

La Cassa Edile concede un contributo nei casi di natalità/adozione pari ad euro 500,00 

(cinquecento lordo). 

Documentazione da allegare alla domanda:  

1. Certificato di nascita o adozione; 

2. Stato di famiglia/Autocertificazione 

  

PREMIO DI INGRESSO NEL SETTORE EDILE 

La Cassa Edile concede un contributo come premio di primo ingresso nel settore edile, per i 

giovani con qualifica di operaio fino a 32 anni e 364 gg di età nella misura di euro 500,00 
(cinquecento lordo). 

 Età fino a 32 anni e 364 gg; 

 Prima assunzione nel settore; 

 Non sono presenti ore in altre casse edili 

 600 ore di lavoro maturate e coperte da versamenti 

L’importo verrà erogato, su richiesta dell’interessato, al raggiungimento delle 600 ore di 
lavoro ordinario e/o convenzionale;  

PRESTAZIONE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA INFERIORE A 7 GI0RNI  

La Cassa Edile, corrisponde ai lavoratori un importo economico giornaliero per i primi 3 
giorni di carenza nei casi di malattia inferiore ai sette giorni nelle seguenti modalità: 

1. Op IV  Livello euro 27,29 

2. Op III Livello  euro 26,02 

3. Op II  Livello  euro 24,40 
4. Op I   Livello  euro 22,28 

Requisiti di accesso alla prestazione:  

1. Richiesta del lavoratore su apposito modello; 

2. Copia del certificato medico; 

3. Copia del cedolino paga del mese di riferimento.  

 

 



 

 

CONTRIBUTO UNA TANTUM   

Al lavoratore iscritto ed ai familiari risultanti nella situazione di famiglia all’atto dell’evento 

(moglie e figli) viene erogato un contributo di €. 775,00 una sola volta, per gravi malattie e/o 
grandi interventi chirurgici. 

Il familiare deve risultare nella situazione di famiglia del lavoratore. 

Documentazione da allegare alla domanda: 

1. Cartella clinica o documentazione medica o esito visita INPS da cui si evinca la 

diagnosi; 

2. Stato di famiglia qualora si tratti di familiare/Autocertificazione 

CONTRIBUTO FUNERARIO PER DECESSO DEL LAVORATORE  

Alla moglie o, in mancanza, ai figli o eredi del lavoratore deceduto, viene erogato un contributo 
di €. 2.000,00 (lordo). 

Documentazione da allegare alla domanda: 

1. Certificato di morte; 

2. Atto notorio dal quale risultino i nominativi degli eredi o autocertificazione degli 

eredi che autorizzano la Cassa Edile al pagamento della prestazione ad un solo 

erede. 

 

CONTRIBUTO FUNERARIO PER DECESSO DEI FAMILIARI DEL LAVORATORE 

Al lavoratore iscritto, in caso di decesso dei familiari risultanti nella situazione di famiglia 

all’atto dell’evento (moglie, figli e genitori), viene corrisposto un contributo di €.516,00#. 

Documentazione da allegare alla domanda: 

1. Certificato di morte; 
2. Stato di famiglia alla data del decesso; 

 

CONTRIBUTO MATRIMONIALE   

Al lavoratore iscritto che contrae matrimonio, viene erogato un contributo di €.670,00  
(lordo). 

Documentazione da allegare alla domanda: 

1. Certificato di matrimonio rilasciato dal Comune. 

 

Caserta, 1 gennaio 2022. 

 

 


