
Cassa Edile A.M.I.Ca.
Assistenza Mutualità Istruzione Catanese

MOD. ASS. 1A

DOMANDA PER CONTRIBUTO DI ASSISTENZA SANITARIA
Il sottoscritto

Cod. Fisc.

Tel. Tel. Cell.

Residente a Prov. Via

Nato a Prov. Il

N°

CHIEDE CHE GLI VENGA RICONOSCIUTO UN CONTRIBUTO

Per se stesso

Per il coniuge

Cod. Fisc.

Cod. Fisc.

Per il figlio/a

Nato/a il

Nato/a il a

a Prov.

Prov.

Firma

CODICE N° PRATICA
RISERVATO CASSA EDILE

NOTE

DATA E PROTOCOLLO

Copia per Cassa Edile

Documenti richiesti e allegati in originale da produrre per tutte le prestazioni:
Certificato Scolastico per i figli maggiorenni
Stato di famiglia o Dichiarazione della ditta sul nucleo familiare
Atto notorio per coniuge e figli studenti
Codice fiscale del lavoratore
Codice fiscale beneficiario

Le domande incomplete saranno respinte.
Vedi regolamento nel retro.

a
b
c
d
e
f
g
h
i

x Tipologia contributo assistenza richiesta per: Ulteriori documenti richiesti

Protesi e apparecchio ortodontico

Occhiali da vista o lenti a contatto

Cinti erniari, busti ortopedici, scarpe ortopediche

Carrozzella disabili

Protesi acustica anche per sordomuti

Rimborso totale biglietti: ferroviari in Italia e aerei all’estero, per visite
o interventi fuori sede per paziente e familiare accompagnatore

Per i figli disabili

Per lavoratori emodializzati

Per recupero tossicodipendenti e alcolisti; dopo 6 mesi di terapia in istituti

Certificato medico sul nostro modulo
Fattura esclusivamente del Dentista
Certificato medico esclusivamente Oculista
Fattura 
Certificato medico Ortopedico
Fattura 
Certificato medico
Fattura 
Certificato medico Otorino
Fattura 
Certificato del medico curante e della struttura fuori sede
Biglietti
Certificato medico
Certificato Invalidità rilasciato dagli organi competenti
Certificato medico
Certificato del Centro Dialisi
Certificato medico
Certificato Comunità Terapeutica

x

Copia per il lavoratore



AVVERTENZE
l Le domande devono essere presentate entro 60 gg. dalla data della fattura regolarmente compilate e correda-
te della relativa documentazione originale.
l Le domande pervenute altre il termine previsto (verificato dalla data del timbro postale di partenza), saranno 
respinte.
l Le domande incomplete o prive della richiesta documentazione, saranno respinte.
l Non si accettano domande trasmesse via fax o e-mail.
l Per familiari a carico si intendono la moglie senza reddito e i figli maggiorenni studendi in età scolare.
l Non si accetta autocertificazione.

PRESTAZIONI SANITARIE
Gli uffici della Cassa Edile non accetteranno pratiche incomplete, ovvero carenti della documentazione necessaria come di seguito specificata.

a) Contributo per protesi dentarie e per apparecchio ortodontico.

Il contributo sarà erogato nella misura del 50% della spesa documentata esclusivamente da fattura rilasciata da medico dentista, per un tetto 
massimo rimborsabile di Euro 600,00, per nucleo familiare nell’arco dei 12 mesi dell’anno solare, per importo massimo di Euro 300,00 per 
singola fattura, a condizione che le stesse siano state emesse entro 60 giorni dalla data di richiesta.
Nell’ipotesi di nucleo familiare composto dal solo lavoratore l’importo massimo rimborsabile per anno solare non potrà superare € 350,00.
Non sono ritenuti titoli validi le fatture rilasciate da odontotecnico o figure ad esso assimilate.

La richiesta di prestazione nell’anno solare successivo può essere presentata, con le medesime modalità come sopra specificate, a condizione 
che sia trascorso un intervallo minimo di 6 mesi dalla data dell’ultima richiesta erogata nell’anno precedente; per esempio: ultima erogazione 
ricevuta 15/12/2012, possibilità di presentazione nuova richiesta 15/06/2013.

Requisiti 1.100 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla cassa edile alla data di presentazione della domanda.
b) Contributo per occhiali da vista e lenti a contatto, compresa la montatura.

Il Contributo sarà erogato per anno solare e nucleo familiare entro il tetto massimo di € 206,00 e per un importo massimo di € 100,00 per singola 
fattura, a condizione che le stesse siano state emesse entro 60 giorni dalla data di richiesta.
Nell’ipotesi di nucleo familiare composto dal solo lavoratore l’importo massimo rimborsabile per anno solare non potrà superare € 100,00.
Il contributo è erogato a condizione che si produca certificato del medico oculista, con rimborso del ticket sanitario.

La richiesta di prestazione, nell’anno solare successivo, può essere presentata, con le medesime modalità come sopra specificate, a condizio-
ne che sia comunque trascorso un intervallo minimo di 6 mesi dalla data dell’ultima richiesta erogata nell’anno precedente. 

Requisito 1.100 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla cassa edile alla data di presentazione della domanda.
c) Contributo per presidi ortopedici (cinti erniari, busti ortopedici, scarpe ortopediche): erogato fino ad un massimo di € 62,00 per presidio per 
spesa documentata.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni successivi all’emissione del relativo titolo di spesa.
Requisito: 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l’emissione della fattura;
Essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla cassa edile alla data di presentazione della domanda.
d) Contributo per carrozzina per disabili: erogato fino ad un massimo di € 258,00 per spesa documentata.
Essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla cassa edile alla data di presentazione della domanda.
Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l’emissione della fattura.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni successivi all’emissione del relativo titolo di spesa.
e) Contributo per protesi acustiche: erogato per il 50%  della spesa documentata, fino ad un massimo di € 200,00. Nel caso di lavoratore o figlio 
del lavoratore sordomuto, il contributo per l’acquisto della protesi per migliorare l’udito viene erogato per il 100% della spesa documentata.
Fino ad un tetto massimo di € 400,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni successivi all’emissione del relativo titolo di spesa.
Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l’emissione della fattura.
Essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla cassa edile alla data di presentazione della domanda.
f) Contributo per visite medico-specialistiche che non possono essere effettuate nel luogo di residenza, quando sussistono comprovate ragioni 
di gravità ed urgenza, verrà interamente rimborsato il biglietto ferroviario andata/ritorno per l’ltalia o il biglietto aereo andata/ritorno per gli altri 
Paesi d’Europa per il lavoratore iscritto alla Cassa ed un familiare accompagnatore. In casi di particolari gravità attestati da idonea certificazione 
medica, il Comitato di Gestione della Cassa potrà, dietro richiesta del lavoratore, erogare un contributo suppletivo.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni successivi alla data del rientro come documentato dal relativo biglietto. 
Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l’evento.
Essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla cassa edile alla data di presentazione della domanda.
g) Contributo per portatori di handicap figli di lavoratori sarà erogato nella misura annua di € 258,00, a fronte della presentazione di:

1) adeguata documentazione medica amministrativa in corso di validità, attestante:
          a) per i figli maggiorenni a carico familiare non percettori di reddito una percentuale di invalidità non inferiore al 75%;
          b) per i figli minorenni una invalidità “grave”.

 2) assenza di erogazione di altre prestazioni per la stessa motivazione da parte della Cassa. 

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti la richiesta.
Essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla cassa edile alla data di presentazione della domanda.
h) Contributo per lavoratori emodializzati sarà erogato nella misura annua di € 516,00. 

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti la richiesta.

i) Contributo per il recupero di tossicodipendenti ed alcolisti sarà erogato, una tantum, nella misura di € 516,00 a condizione della prova di 
riabilitazione, dopo la permanenza di almeno sei mesi in una comunità. 

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l’evento.


