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San Remo, 04 agosto 2020 

  

   
Circolare 6/2020 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

CONCORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO 

 

 Comunichiamo che il Comitato di Gestione dell’Ente, in considerazione della 
situazione legata all’emergenza sanitaria e relativi riflessi occupazionali, reddituali e 
scolastici ai quali possono essere andati incontro i lavoratori edili e le famiglie, ha delibe-
rato un aumento degli importi dei sussidi di studio per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

Trasmettiamo in allegato la locandina da affiggere in visione agli operai con i 
nuovi importi previsti con l’invito ad informare i lavoratori interessati. 

Le domande potranno essere presentate dal 1 ottobre 2020. 
 Ai lavoratori che hanno beneficiato della prestazione lo scorso anno la modulistica 
verrà inviata direttamente al domicilio da parte della Cassa Edile nel prossimo mese di 
settembre. 
 

CORSI TRIENNALI SCUOLA EDILE IMPERIA 

Il Comitato di Gestione dell’Ente, inoltre, ha deliberato di istituire un SUSSIDIO DI 
STUDIO per l’iscrizione e la frequenza da parte dei figli degli operai edili dei Corsi 
triennali IeFP per il conseguimento della qualifica organizzati dal SEI-CPT di Imperia. 

 

 I moduli di domanda e le ulteriori informazioni sulle prestazioni di cui trattasi sono 
presenti sul sito internet www.cassaedileimperia.it - sezione “I LAVORATORI” - “MODULI DI 

DOMANDA”, oppure potranno essere richiesti dai lavoratori alle Organizzazioni Sindacali 
alle quali potranno anche essere riconsegnati per l’inoltro alla Cassa Edile. 

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i migliori saluti. 
 

 

                                                                                                       IL DIRETTORE 

  Sandro Cum 
Allegati: c.s. 
 
 
PS: Informiamo che gli uffici saranno chiusi per ferie collettive dal 10/08/2020 al 23/08/2020 

 
 

 Spettabili 
 IMPRESE EDILI operanti 
 nella Provincia di  Imperia 

(v i a  E - M a i l )  
 
e p.c. Spett.li  
 ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
 DEI LAVORATORI 

(v i a  E - M a i l )  

 
e p.c. Spett.le 
 ANCE IMPERIA 

(v i a  E - M a i l )  
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