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iscritte alla Cassa Edile
della Provincia di Imperia
Loro Sedi

CARTE PREPAGATE RICARICABILI
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile della provincia di Imperia ha previsto per
i lavoratori un’ulteriore modalità per ottenere il pagamento delle prestazioni spettanti
(accantonamenti G.N.F., anzianità professionale, rimborsi assistenziali). I lavoratori
potranno richiedere l’emissione gratuita di una CARTA PREPAGATA RICARICABILE
BANCARIA (CARIGE EASYPAY oppure CARIGE EASYPAY YOUNG per i minorenni).
Questa modalità di accredito delle prestazioni presenta diversi vantaggi:
l’emissione della CARTA sarà completamente gratuita per il lavoratore e, nel momento in
cui la Cassa Edile effettuerà la ricarica per avvenuta liquidazione delle prestazioni
spettanti, potrà essere usata dagli operai sia per prelevare contante dagli sportelli
BANCOMAT (se effettuati tramite gli ATM di Banca CARIGE saranno senza spese), sia
per effettuare pagamenti POS presso gli esercizi commerciali (senza spese) che per le
altre operazioni previste.
Invitiamo i lavoratori a leggere attentamente le condizioni e i limiti di utilizzo della
carta riportate nell’allegato.
Per coloro che fossero interessati alleghiamo il modulo di richiesta precompilato
da completare con la sottoscrizione e consegnare presso un qualsiasi sportello della
BANCA CARIGE SPA sito in provincia di Imperia, unitamente a un DOCUMENTO DI
IDENTITA’ e CODICE FISCALE, al fine di ottenere il rilascio della carta ricaricabile (per i
lavoratori minorenni sarà necessaria la presenza di un genitore); sarà cura della banca
comunicare alla Cassa Edile l’avvenuta emissione della carta.
Facciamo presente che per ovviare alle difficoltà crescenti nell’incasso degli
assegni da parte degli studenti minorenni che si sono verificate negli ultimi anni, la carta
CARIGE EASYPAY YOUNG sarà utilizzata anche per il pagamento dei concorsi spese
libri di testo e borse di studio ai figli dei lavoratori edili.
Nella convinzione di aver messo a disposizione dei lavoratori edili un moderno
strumento di gestione monetaria, confidando in una massiccia adesione, restiamo a
disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.
IL DIRETTORE
Sandro Cum
Allegati: c.s.
P.S. la presente circolare viene inviata solo ai lavoratori che non hanno comunicato un
conto corrente bancario/postale ed ai lavoratori nuovi iscritti.

