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1185/2020

Teramo, 23 dicembre 2020

Contributo acquisto indumenti antinfortunistici - DPI.

A tutte le imprese
LORO SEDI
A tutti gli
STUDI DI CONSULENZA
LORO SEDI

Come è noto questa Cassa eroga alle imprese, in forza dell’art. 10 del Regolamento, un contributo per le
spese sostenute per la fornitura di indumenti antinfortunistici e dispositivi di protezione individuali.
Più in particolare, le modalità operative della prestazione sono le seguenti:
1. Il rimborso è riconosciuto alle imprese che alla data del 31/12/2020 risulteranno in regola con i
versamenti contributivi sino a tutto il 30/09/2020;
2. per ottenere la prestazione le imprese dovranno farne richiesta alla Cassa Edile nel termine
perentorio del 31/01/2021 allegando al modulo di domanda:
a. copia della fatturazione per gli acquisti di indumenti da lavoro effettuati nel periodo I ottobre
2019 – 31 dicembre 2020. Su ogni fattura risulterà apposta la dicitura “copia conforme
all’originale” timbrata e firmata dal richiedente;
b. copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
3. la prestazione unitaria per l’anno 2020 è fissata in € 80,00;
4. il massimale concedibile è calcolato moltiplicando l’importo unitario, di cui al punto precedente,
per il numero dei lavoratori denunciati dall’impresa nel mese di settembre 2020 per ciascuno dei
quali, nel periodo dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020, la Cassa Edile avrà totalizzato almeno
600 ore includendo nel computo le ore di lavoro ordinario, di assenza per malattia o infortunio e di
CIG. L’importo così determinato sarà eventualmente ridotto sino alla concorrenza della spesa
documentata dall’impresa richiedente considerata al netto dell’IVA.
Allegato alla presente troverete il modulo di richiesta con il quale vorrete indicarci anche i lavoratori che
hanno beneficiato della fornitura.
Gli uffici della Cassa sono a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in proposito.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
F.to Ing. Pasqualino Marano
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Oggetto:

Domanda di rimborso del costo sostenuto per
l’acquisto di indumenti di lavoro ed antinfortunistici.
Anno 2020

L’impresa
Ragione Sociale _____________________________________________________________________________
PARTITA IVA ________________________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________________________
N° Cellulare ________________________________________
CHIEDE
•

•
•
•

il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto degli indumenti da lavoro antinfortunistici così come
previsto dall’art. 10 del Regolamento della Cassa Edile e dalle modalità attuative stabilite dal Comitato
di Gestione. All’uopo allega:
copie delle fatture delle spese sostenute nel periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 recanti la
dicitura “copia conforme all’originale”, timbrate e firmate dal sottoscritto;
copia del documento di riconoscimento del sottoscritto;
comunica che i lavoratori (denunciati al 30/09/2020) che hanno ricevuto la fornitura d.p.i. sono di
seguito elencati (nominativo e debitamente firmato dal lavoratore):
Nominativo

Firma del Lavoratore

………., …./…./………
Timbro dell’impresa e
firma del rappresentante legale

