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PRESTAZIONI MUTUALISTICHE1 
Extracontrattuali per i lavoratori 

Approvato dal CdG del 16/04/2013 
Aggiornato dal CdG del 24/07/2018 

 
 

CONTRIBUTI STRAORDINARI 
 
La Cassa Edile della provincia di Lecce riconosce i seguenti contributi straordinari extracontrattuali 
per:  
 

Evento Contributo Requisiti 
Matrimonio lavoratore 155 euro 1. Lavoratore attivo nel mese dell’evento 

2. Almeno 600 ore2 denunciate nei 12 mesi 
precedenti l’evento 

Nascita figlio lavoratore 155 euro 1. Lavoratore attivo nel mese dell’evento 
2. Almeno 600 ore3 denunciate nei 12 mesi 

precedenti l’evento 
Decesso lavoratore 516 euro 1. Lavoratore attivo nel trimestre antecedente 

l’evento 
2. Almeno 600 ore4 denunciate nei 12 mesi 

precedenti l’evento 
 
I termini per la presentazione della domanda di assegnazione sono calcolati in 60 giorni dalla data 
dell'evento. 
 
Per il decesso del lavoratore, il termine decorre dalla data di liquidazione agli eredi delle spettanze 
maturate dal lavoratore deceduto e/o delle altre prestazioni previste dal CCNL in caso di decesso 
del lavoratore. 
 
La procedura necessaria per accedere ai contributi straordinari è la seguente: 

a) Domanda sottoscritta dal lavoratore o, in caso di decesso, da un erede munito di delega 
dei coeredi5, entrambe anche tramite modulo telematico predisposto dalla Cassa Edile; 

b) Copia del certificato attestante l'evento (anche digitale), rilasciato dall'Ufficio Anagrafe 
del Comune di residenza del lavoratore interessato. 

 
La Cassa Edile provvederà al pagamento delle spettanze solo ed esclusivamente se in possesso di 
un IBAN su cui accreditare le somme.  
                                                        
1 Versione 2.3 del 28.02.2019. 
2 Da intendersi come anche non “coperte” dal pagamento. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 In caso di coeredi minorenni, è necessario portare copia dell’atto del Tribunale che attesti la facoltà del delegato 
ad utilizzare le somme per gli interessi dei minori. 
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RIMBORSO SPESE SANITARIE 
 
La Cassa Edile della provincia di Lecce riconosce i seguenti contributi straordinari extracontrattuali 
per il rimborso delle seguenti spese sanitarie:  
 

Tipologia Rimborso Requisiti 
Occhiali da vista 
Protesi dentarie 
Protesi ortopediche 
Protesi ortofoniche 

30% dell'importo di 
ciascuna fattura, per un 
massimo di € 155 per 
ogni fattura, con un 
massimale annuo 
complessivo di € 516 

1. Solo per il lavoratore 
2. Attivo nel bimestre precedente la data 

di emissione della fattura 
3. Almeno 600 ore6 denunciate nei dodici 

mesi precedenti l'evento 

Apparecchi ortodontici 30% dell'importo della 
fattura, per un massimo 
di € 258 per il primo 
anno e di € 155 per il 
secondo ed il terzo 
anno 

1. Anche per figli del lavoratore7 
2. Attivo nel bimestre precedente la data 

di emissione della fattura 
3. Almeno 600 ore8 denunciate nei dodici 

mesi precedenti l'evento 

 
Il modulo della domanda, anche telematico, deve essere compilato e inviato entro il 31 Gennaio di 
ogni anno, per tutte le fatture emesse nell'anno precedente. 
 
La documentazione necessaria per accedere ai rimborsi delle spese sanitarie è la seguente: 

a) Domanda dal lavoratore, tramite modulo (anche telematico) predisposto dalla Cassa Edile; 
b) Copia (anche digitale) della fattura originale; 
c) Solo per le spese relative agli apparecchi ortodontici: 

1. Autocertificazione stato di famiglia; 
2. Copia (anche digitale) della certificazione del medico specialista, attestante: 

i. Il tipo di apparecchio applicato; 
ii. La durata dell’intervento; 

iii. La spesa complessiva prevista. 
 
Attenzione: tutte le fatture relative a spese per apparecchi ortodontici dovranno fare espresso 
riferimento alla predetta certificazione del medico specialista. 
 
La Cassa Edile provvederà al pagamento delle spettanze solo ed esclusivamente se in possesso di 
un IBAN su cui accreditare le somme. 
 
  

                                                        
6 Da intendersi come anche non “coperte” dal pagamento. 
7 I figli devono risultare a carico del lavoratore. 
8 Da intendersi come anche non “coperte” dal pagamento. 
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BORSE DI STUDIO 
 
La Cassa Edile della provincia di Lecce riconosce i seguenti contributi straordinari extracontrattuali 
per l’erogazione di Borse di Studio per i figli dei lavoratori: 
 

Tipologia Riferimento Esami Voto Status Contributo 
Laurea 
quinquennale 

Anno 
accademico9 
antecedente 
la domanda 

 Min. 105/110  1.000 € 

Laurea 
triennale 

  Min. 105/110  700 € 

Studenti 
universitari 

Anno 
accademico10 
antecedente 
la domanda 

Min. 311 Min. 27/3012 
 

No fuori 
corso 

500 € 

Diploma 
maturità 

  Min. 85/100 Non ripetenti 350 € 

Studenti 
media 
superiore 

 Senza debiti 
formativi 

Min. 8/1013 Non ripetenti 250 € 

Licenza 
scuola media 
inferiore 

  Min. 8/10 Non ripetenti 150 € 

 
Il requisito minimo richiesto per le Borse di Studio è che il lavoratore abbia, per l’anno cassa edile 
precedente, un numero minimo di 500 ore denunciate14. 
 
La domanda di richiesta potrà essere presentata ogni anno dal 01.09 al 31.12 e dovrà essere 
compilata telematicamente dal sito della Cassa Edile della provincia di Lecce 
(www.cassaediledilecce.it/bandi), allegando la seguente documentazione15: 

1. Certificato di laurea (laurea quinquennale o triennale) 
2. Certificato esami sostenuti (studenti universitari) 
3. Diploma maturità (diplomati scuole superiori) 
4. Pagella scolastica (studenti scuole superiori) 
5. Esame terza media (studenti ultimo anno medie inferiori). 

 
Il pagamento delle Borse di Studio avverrà ogni anno in coincidenza con l’erogazione del FNAPE 
in data 01.05. 

                                                        
9 Per anno accademico si intende il periodo dal 01 ottobre al 30 settembre. 
10 Idem. 
11 Esami afferenti all’anno accademico oggetto del bando in corso. 
12 Media piena degli esami afferenti all’anno accademico oggetto del bando in corso. 
13 Idem. 
14 Da intendersi come anche non “coperte” dal pagamento. 
15 Per tutti gli studenti vanno allegati anche lo stato di famiglia (anche autocertificato) e il codice fiscale. Per i 
maggiorenni va aggiunta anche la carta d’identità. 
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La procedura telematica della domanda potrà essere compilata anche con il supporto delle OO.SS. 
nelle rispettive sedi territoriali. 
 
Poiché le ore prese in considerazione, a partire dal bando 2017/2018, saranno solo quelle 
denunciate16, gli studenti che negli anni precedenti17 avessero avuto una domanda respinta perché 
il genitore presentava un numero di ore congruente alla soglia di accesso ma non “coperte” dal 
pagamento, può richiedere il ricontrollo della sua domanda per ricevere la borsa di studio in base 
alle nuove regole. 
 

                                                        
16 Ossia “denunciate” ma ancora non “pagate” dall’impresa. 
17 La retroattività si estende sino al periodo del bando 2010/2011. 


