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San Remo, 30 settembre 2009

Circ. 10/2009

CONCORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO

Trasmettiamo in allegato n° 1 locandina da affiggere in visione agli operai,
n° 1 modulo di domanda, n° 1 modulo di richiesta accredito su carta prepagata
(carige easypay young) relativi alle due prestazioni di cui all’ oggetto da
consegnare ai lavoratori che ne facciano richiesta.

Ricordiamo che, gli importi spettanti agli studenti verranno erogati tramite
carte prepagate ricaricabili.

Vi preghiamo pertanto di far presente agli operai interessati, che
presentino la domanda per la prima volta, la necessità di attivare la CARTA
PREPAGATA RICARICABILE in banca oltre a presentare la domanda per
concorso spese libri di testo e borse di studio alla Cassa Edile; a tal fine lo
studente dovrà recarsi, accompagnato da un genitore, presso un qualsiasi
sportello della banca Carige col modulo di cui sopra.

La CARTA PREPAGATA ha validità pluriennale, pertanto per gli studenti
che hanno già usufruito della prestazione lo scorso anno scolastico, la Cassa
Edile effettuerà la ricarica sulla CARTA già in loro possesso.

Ai lavoratori che hanno presentato le suddette domande lo scorso anno la
modulistica di cui sopra verrà inviata direttamente al domicilio da parte della
Cassa Edile.

Ulteriori moduli potranno essere scaricati dal sito internet
www.cassaedileimperia.it - sezione “I LAVORATORI” - “MODULI DI DOMANDA”, oppure
richiesti dai lavoratori alle Organizzazioni Sindacali alle quali potranno anche
essere riconsegnati per l’inoltro alla Cassa Edile.

Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Sandro Cum

Allegati: c.s.
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