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Spett.li
IMPRESE EDILI
(loro E-Mail)
e p.c. Spett.li
STUDI DI CONSULENZA
(loro E-Mail)
e p.c. Ai Lavoratori Edili
(per il tramite dell’impresa)

BUONI PASTO ELETTRONICI SCADUTI AL 31/12/2019 – RINNOVO VALIDITA’
Premesso che i Buoni Pasto Elettronici emessi da Pellegrini spa fino al 31 agosto 2019
avevano scadenza al 31/12/2019, per quelli eventualmente non utilizzati e scaduti sarà
possibile procedere alla sostituzione, purchè la richiesta sia effettuata entro il mese
successivo alla scadenza.
Qualora i Vs. dipendenti non avessero utilizzato tutti i buoni ricaricati fino all’agosto
2019 e nel caso non abbiano già provveduto direttamente alla richiesta di rinnovo tramite
l’area riservata del sito www.pellegrinicard.it, sono pregati di inoltrare alla Cassa Edile,
anche tramite l’impresa, l’allegata delega per consentirci di provvedere per loro conto.
Poiché le richieste devono essere inoltrate entro il 31/01/2020 invitiamo gli interessati
a provvedere con cortese sollecitudine.
CONVENZIONE PELLEGRINI SPA – SUPERMERCATI PAM
Informiamo con l’occasione che i buoni pasto elettronici emessi da Pellegrini spa
saranno accettati dai supermercati PAM sul 100 % della spesa sostenuta dal lavoratore.
Fondo sanitario – SANEDIL
La CNCE Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha comunicato in data
20/01/2020 l’avvenuto insediamento degli Organi Statutari del SANEDIL e che prossimamente verrà completato l’avvio operativo del Fondo stesso.
Ricordiamo che quando diventeranno operative le prestazioni di SANEDIL a favore di
operai ed impiegati del settore edile cesseranno contestualmente le prestazioni sanitarie
a favore degli operai edili previste dal regolamento della Cassa Edile di Imperia.
Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione per chiarimenti porgiamo
cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Sandro Cum

Allegato: modulo di delega alla Cassa Edile

ST

Spettabile
CASSA EDILE
della Provincia di Imperia
Via Martiri della Libertà 21/E
18038 SANREMO IM

SOSTITUZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI SCADUTI 31/12/2019

Io sottoscritto lavoratore _________________________________________________
codice fiscale

_______________________________________________________

iscritto alla Cassa Edile della provincia di Imperia, in relazione alla convenzione in essere tra la
Cassa Edile della Provincia di Imperia e la società PELLEGRINI spa per la fornitura dei Buoni
Pasto spettanti per il rapporto di lavoro con impresa edile iscritta
DELEGO

la Cassa Edile della provincia di Imperia a richiedere per mio conto a Pellegrini spa la
sostituzione dei buoni pasto Pellegrini spa non utilizzati, scaduti in data 31.12.2019

IL LAVORATORE

__________________________
data_____________

Allegata fotocopia documento di identità del lavoratore

