
Ragione sociale impresa RICHIESTA DI RIMBORSO 

0 DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA 
POSTO A CARICO DELLA CASSA EDILE DI GROSSETO 

PERIODO MENSILE DI PAGA CUI SI RIFERISCE LA RICHIESTA 

.................................................. 
(indicare mese e anno) 

LAVORATORE NATO A 

IL CODICE FISCALE LiVELLO D1 INQUADRAMENTO (1) 

ORARIO SETTIM. DI LAVORO (2) DATA ASSUNZIONE (3) DATA INIZIO MALATTIA (4) 

EVENTUALI ORE DI ASSENZA INGiUSTIF. NEL MESE PRECEDENTE (5) DATA FINE MALATTIA ( 6 )  

Indicare se si tratta di ricaduta: m 
indicare se si tratta di lavoratore in prova : 

ORE DENUNCIATE PER LLTRIMESTRE SOLARE SCADUTO PRIMA DELL'MIZIO DELLA MALATTIA (7) 

PERIODO INDENNIZZATO NEL MESE (8) : DAL AL 

PROSPE7TO D1 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO SOGGETTO A RIMBORSO DA PARTE DELLA CASSA EDILE 

GIORNI GIORNI NON GIORNI INDENNITA' INDENNITA' 
DI MALATTIA INDENNIZZATI INDENNIZZATI GIORNALERA COMPLESSIVA 

Dal I o  al 3" giorno (9) 

Dal 4" al 20" giorno 

Dal 21 " al 180" giorno 

Dal 181" al 270" giorno 

TOTALE INDENNITA' COMPLESSIVA 

RIDUZIONE PER EVENTUALI ORE DI ASSENZA INGIUSTIFICATA (10) 
. 

ADDEBITO PER EVENTUALI SANZIONI APPLICATE DALL'INPS ( l  l) 

IMPORTO EROGATO LAVORATORE 
.p 

QUOTA A CARICO DELLA CASSA EDILE 

X (*) I450 = 
(Importo erogato al lavoratore) (Riduzione) (Quota a carico Cassa Edile) 

(*) indicare il totale delle ore denunciate nel trimestre solare scaduto prima dell'inizio della malattia. Se il totale è pari o superiore a 450 ore, riportare nello 
spazio "quota a canco Cassa Edile" l'importo erogato al lavoratore; se è inferiore, effettuare il riproporzionamento previsto dallo schema di calcolo. 

La sottoscritta impresa dichiara che i dati sopraesposti sono venti& e conformi alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola. 

Inoltre, allega alla presente i seguenti documenti: 

O Certificati medici a copertura del periodo indenniuato 

O Copia busta paga mese di competenza 

O Copia del prospetto di liquidazione dell'indennità posta a cancn dnll'TNP8 

O Eventuali lettere sanxionatorie ricevute dall'iNPS 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... 
(Finna del titolare o legale nppresentnnte dell'imprcrn) 

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATA ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO - VIA MONTEROSA 196 - 



NOTE ILLUSTRATIVE 

(1) Livello di inauadramento - Indicare il codice relativo al livello di inquadramento del lavoratore, secondo la seguente specifica: 

01 Operaio comune 

0 2  Operaio qualificato 

0 3  Operaio specializzato 

O4 Operaio IVO Iivello 

FI Contratto formazione e lavoro (retrib. operaio comune) 

F2 Contratto formazione e lavoro (retrib. operaio qualificato) 

D1 Discontinuo 50 H (custode, guardiano. portinaio, fattorino e inserviente) 

D2 Discontinuo 60 H (custode, portinaio, guardiano con alloggio) 

Al Apprendista I" semestre : 

A2 Apprendista 2" semestre 

A3 Apprendista 3" semestre 

A4 Apprendista 4" semestre 

A5 Apprendista 5" semestre 

A6 Apprendista 6" semestre 

A7 Apprendista 7" semestre 

A8 Apprendista 8" semestre 

(2) Orario settimanale di lavoro - Indicare 40 - 50 - 60 o altro orario di lavoro concordato. 

(3) Dura assunzione - Da indicare obbligatoriamente. 

(4) Data inizio malattia - Da indicare anche quando la richiesta di rimborso si riferisce a periodi mensili di paga successivi a quello d'inizio 

della malattia. 

(5) Eventuali ore di assenza ingiustificata nel mese precedente - Indicare le eventuali ore di assenza ingiustificata effettuate dal lavoratore 

nel mese precedente l'inizio della malattia. L'indicazione riguarda le assenze soggette ai prowedimenti disciplinari di cui all'art. 99 del 

ccnl. Quando si registrano assenze in tal senso, il trattamento economico di malattia va ridotto di 11173 per ogni ora di assenza 

ingiustificata. Per gli operai di cui alle lettere b) e C) della tabella ALLEGATO A al ccnl, la riduzione sale a 1/216,66 nel caso di orario 

settimanale a 50 H e a 11260 nel caso di orario settimanale a 6OH, per ogni ora di assenza ingiustificata. 

(6) Dufu f i~zc rngI@!ja,- Da iiidicare, owiamente. solo quando Ia richicsta di rimborso si riferisce al mese in cili termina la malattia. Qualora 

il lavoratore riprenda il lavoro prima della scadenza della prognosi clinica risultante dal certificato medico, indicare, come data di fine 

malattia, la data del giorno immediatamente precedente il giorno di ripresa del lavoro. 

(7) Ore denunciate per il trimestre solare scadufo prima dell'inizio della malattia - Da non indicare nel caso in cui la richiesta di rimborso 

si riferisca ad operai assunti da meno di 3 mesi o in aspettativa, in quanto, per tali operai, l'indennizzo soggetto a rimborso da parte 

della Cassa Edile non va riproporzionato alle ore denunciate per il trimestre solare scaduto prima dell'inizio della malattia. 

(8) Periodo indennizzalo nel mese - Indicare il periodo di malattia indennizzato per il mese al quale si riferisce la richiesta di rimborso. 

(9) Dal l " al 3" &orno - Qualora l'indennizzo dei primi tre giorni sia da ritrattare nel mese successivo a quello d' insorgenza della malattia 

(ciò si verifica per gli eventi che superano 7 giorni nel mese di insorgenza e 14 giorni nel mese successivo), riportare nella colonna 

"indennità giornaliera" l'importo che risulta dalla seguente sottrazione: 1ND.GIORN. PER MAL. S W .  A 14 GG meno IND . GIORN. 

PER MAL. SUP A 7 GG. 

(IO) Riduzione per eventuali ore di assenza inpiustificata - L'importo della riduzione va calcolato come segue: 

TOTALE INDENNITA' COMPLESSIVA per ORE DI ASSENZA INGIUSTIFICATA diviso 173 oppure 216,615 oppure 260, a 

secoiida dell'orario settimanale di lavoro. 

[l l )  Addebito per even~uuli sanzioni u~ulicult: dull'INPS- Iiidicare l'iiiiporto del trattamento integrativo di malattia (solo pcr la quota a 

carico della Cassa Edile) addebitato al lavoratore per le giornate sanzionate dall'INPS in caso di assenza ingiustificata alle visite di 

controllo. 


