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PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI 
(ART. 29 DEL REGOLAMENTO) 
 (Valide dal 1° gennaio 2008) 

PREMESSA: 

Per avere diritto alle prestazioni cui al presente allego, il lavoratore dovrà avere i seguenti requisiti: 
a) essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla  C.E.N.A.I. che applichi conformemente il 

vigente C.C.N.L. e che dovrà essere in regola con gli adempimenti contributivi; 
b) non dovrà avere beneficiato di prestazioni nel corrente esercizio finanziario, allo stesso titolo. 
 

ASSEGNO DI NOZZE PER IL MATRIMONIO DEL 

LAVORATORE E DEI FIGLI DEL LAVORATORE 

Importo: € 500,00 per il lavoratore;  
      € 250,00 per il matrimonio di ogni figlio 
convivente. 
Requisiti: 600 ore di accantonamento e 12 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti la data del  
matrimonio. 
Domanda: entro 90 giorni dall’evento.  
Documentazione da allegare: certificato di 
matrimonio e stato di famiglia. 
 
ASSEGNO NATALITA’ PER OGNI FIGLIO DEL 

LAVORATORE 

Importo: € 300,00 x 1 figlio 
      € 500,00 x parto gemellare o plurigemellare 
Requisiti: 600 ore di accantonamento e 12 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti l’evento. 
Domanda: entro 90 giorni dall’evento. 
Documentazione da allegare: certificato di nascita e 
stato di famiglia. 
 
ASSEGNO FUNERARIO 

Importo: € 1.500,00 a favore degli eredi dei lavoratori 
deceduti.  
       € 300,00 a favore del lavoratore in caso di 
morte di un familiare convivente. 
Requisiti: 600 ore di accantonamento e 12 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti l’evento. 
Domanda: entro 90 giorni dall’evento. 
Documentazione da allegare: certificato di morte e  
stato di famiglia. 
 
DECESSO DEL LAVORATORE PER CAUSA DI 

MALATTIA 

Importo: € 3.000,00 a favore degli eredi dei lavoratori 
deceduti a causa di grave malattia protrattasi per oltre 3 
mesi.  
Requisiti: 2.100 ore di accantonamento e 24 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti l’evento. 
Domanda: entro 90 giorni dall’evento.  
Documentazione da allegare: certificato di morte,  
stato di famiglia e idonea documentazione medica 
certificante l’insorgenza della malattia. 
 

ASSEGNO INTEGRATIVO T.B.C. 

Importo: € 10,00 al giorno per tutta la durata del 
ricovero in ospedale per T.B.C.. 
 

Requisiti: 600 ore di accantonamento e 12 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti quello 
d’inizio malattia. 
Domanda: entro 90 giorni dalla data di dimissione 
dell’ospedale. 
Documentazione da allegare: idonea documentazione 
medica certificante il ricovero per malattia. 
 
CONTRIBUTO PORTATORI DI HANDICAP 

Importo: € 500,00 annue per ogni familiare a carico 
portatore di handicap, con invalidità riconosciuta al 
100% e adeguatamente documentata con idonea 
certificazione. 
 

 

Requisiti: 600 ore di accantonamento e 12 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti la data d 
Documentazione da allegare: copia conforme verbale 
commissione medica accertante l’invalidità. 
 
CONTRIBUTO ED INDENNITA’ PER CURE TERMALI 

Importo: €.5,00 al giorno per un massimo di 12 giorni 
a titolo di concorso spese di soggiorno e cura. 
Requisiti: 600 ore di accantonamento e 12 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti il giorno 
d’inizio delle cure. 
Domanda: entro 30 giorni dalla fine delle cure. 
Documentazione da allegare: idonea certificazione 
medica. 
 

PROTESI E VISITE OCULISTICHE 

La prestazione è prevista in favore del lavoratore, del 
coniuge e dei figli minori a carico, nella misura del 50% 
della spesa fino ad un massimo annuo di: 
a) €.100,00 per visita 
b) €.150,00 per protesi 
Requisiti: 1.200 ore di accantonamento e 24 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti la data 
della fattura. 
Domanda: entro 90 giorni dalla data della fattura. 
Documentazione da allegare: certificato di stato di 
famiglia e fattura quietanzata in originale. 
 
PROTESI E VISITE ODONTOIATRICHE 

La prestazione è prevista in favore del lavoratore, del 
coniuge e dei figli minori a carico, nella misura del 30% 
di rimborso della spesa sostenuta fino ad un rimborso 
massimo annuo di € 500,00 per ognuno degli aventi 
diritto. 
Requisiti: 1.200 ore di accantonamento e 24 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti la data 
della fattura. 
Domanda: entro 90 giorni dalla data della fattura.  
Documentazione da allegare: certificato di stato di 
famiglia e fattura quietanzata in originale. 
 

PROTESI E CARPE ORTOPEDICHE/PROTESI ORTO- 

FONICHE 

La prestazione è prevista in favore del lavoratore, della 
moglie e dei figli minori a carico, nella misura del 50% di 
rimborso della spesa sostenuta fino ad un rimborso 
massimo annuo di € 500,00 per ognuno degli aventi 
diritto. 
Requisiti: 1.200 ore di accantonamento e 24 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti la data 
della fattura. 
Domanda: entro 90 giorni dalla data della fattura. 
Documentazione da allegare: certificato di stato di 
famiglia e fattura quietanzata in originale. 
 
APPARECCHI ORTODONTICI 

La prestazione è prevista in favore del lavoratore, della 
moglie e dei figli a carico fino a 18 anni, nella seguente 
misura: 
30% di rimborso della spesa sostenuta con un tetto 
annuo di € 200,00 e per un massimo di tre anni per 
ognuno degli aventi diritto. 
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Requisiti: 1.200 ore di accantonamento e 24 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti la data 
della fattura. 
Domanda: entro 90 giorni dalla data della. 
Documentazione da allegare: certificato di stato di 
famiglia e fattura quietanzata in originale. 
 

CONTRIBUTO TOSSICO DIPENDENTI 

Importo: €.500,00 da erogarsi al coniuge o ai familiari 
conviventi in caso di ricovero superiore a 30gg. in una 
struttura pubblica o  privata riconosciuta.  
Requisiti: 1.200 ore di accantonamento e 24 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI alla data del ricovero. 
Domanda: entro 90 giorni dalla data di ricovero. 
Documentazione da allegare: certificato di stato di 
famiglia e idonea documentazione medica certificante il 
periodo e la causa del ricovero. 
 
CONTRIBUTO DONATORI DI SANGUE 

Importo: € 26,00 per ogni donazione effettuata dal 
lavoratore. 
Requisiti: 600 di accantonamento e 12 mesi d’anzianità 
d’iscrizione alla CENAI. 
Domanda: entro 30 giorni dalla donazione. 
Documentazione da allegare: idonea certificazione 
medica rilasciata da struttura ospedaliera pubblica. 

 
CONTRIBUTO DONATORI DI MIDOLLO OSSEO 

Importo: € 500,00 per ogni donazione effettuata dal 
lavoratore. 
Requisiti: 600 di accantonamento e 12 mesi d’anzianità 
d’iscrizione alla CENAI. 
Domanda: entro 30 giorni dalla donazione. 
Documentazione da allegare: idonea certificazione 
medica rilasciata da struttura ospedaliera pubblica. 

 
ASSEGNO DI PENSIONAMENTO 

Importo: € 500,00.  
Requisiti: operai che abbiano maturato ed accantonato 
almeno 10.000 ore, presso la CENAI, alla data di 
pensionamento per invalidità o vecchiaia ed abbiano 
1.200 ore di accantonamento nei 24 mesi precedenti il 
pensionamento . 
Importo: €.1.000,00.  
Requisiti: operai che abbiano maturato ed accantonato 
più di 10.000 ore, presso la CENAI, alla data di 
pensionamento per invalidità o vecchiaia ed abbiano 
1.200 ore di accantonamento nei 24 mesi precedenti il 
pensionamento . 

Domanda: entro 90 giorni dalla decorrenza del 

pensionamento. 
Documentazione da allegare: certificato di pensione 
rilasciato dall’INPS. 

 
PREMIO FEDELTA’ 

Importo: € 300,00.  
Requisiti: operai che abbiano lavorato almeno 20 anni 
nel settore edile.  
Importo: € 1.000,00.  
Requisiti: operai che abbiano lavorato almeno 20 anni 
di anzianità d’iscrizione alla CENAI. 

Domanda: entro 90 giorni dal maturato diritto. 

Documentazione da allegare: idonea certificazione 
rilasciata dalle Casse Edili attestante le ore di 
accantonamento maturate. 
 
PREMIO D’INGRESSO AI GIOVANI 

Importo: € 250,00 per i giovani di età compresa tra i  
18 ed i 29 anni che abbiano iniziato la loro attività 
lavorativa nel settore edile. 
Requisiti: 1.200 ore di accantonamento e 12 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI. Tale premio viene 
corrisposto per una sola volta.  

Domanda: entro 90 giorni dalla maturazione del diritto. 

Documentazione da allegare: nessuna 
SUSSIDIO CASA ALLE GIOVANI COPPIE 

(somma età massima della coppia : 60 anni) 
Importo: € 500,00 in caso di contratto d’affitto 
intestato al lavoratore con durata superiore ai 4 anni e 
regolarmente registrato. 
Requisiti: : 1.200 ore di accantonamento e 24 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI. Tale premio viene 
corrisposto per una sola volta.  
Importo: € 1.500,00 nel caso di stipula di un contratto 
di mutuo bancario superiore a € 70.000,00 finalizzato 
all’acquisto o alla ristrutturazione dell’abitazione del 
lavoratore. 
Requisiti: 1.200 ore di accantonamento e 24 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI. Tale premio viene 
corrisposto per una sola volta previa presentazione di 
idonea documentazione. 

Domanda: entro 90 giorni dalla stipula del mutuo. 

Documentazione da allegare: copia conforme del 
contratto di mutuo, certificazione catastale attestante la 
proprietà dell’immobile e certificato di residenza. 
 
LAVORATORE STRANIERO 

Importo: €.500,00 in caso di ricongiungimento dei 
familiari a carico. 
Requisiti: : 1.200 ore di accantonamento e 24 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI. Tale premio viene 
corrisposto per una sola volta.  

Domanda: entro 90 giorni dall’avvenuto 

ricongiungimento familiare. 
Documentazione da allegare: copia conforme della 
pratica di ricongiungimento, certificato di residenza e 
stato di famiglia. 
 
BORSE DI STUDIO 

L’assegnazione delle borse di studio sono determinate di 
anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. Vedi 
allegato “A” 
Requisiti: 600 ore di accantonamento e 12 mesi 
d’anzianità d’iscrizione alla CENAI precedenti la data 
dell’inizio dell’anno scolastico.  
Domande: entro il 31 Gennaio.  
Documentazione da allegare: vedi allegato “A” 
 

ATTI DI LIBERALITA’ PER GRAVI ED ECCEZIONALI 

EVENTI 

Tutti gli operai iscritti alla CENAI possono produrre 
domanda per ricevere un contributo in caso di particolari 
ed eccezionali esigenze. Tale contributo, da quantificare 
di volta in volta, compatibilmente con le disponibilità 
dell’Ente, sarà erogato, quale liberalità, solo nel caso di 
accoglimento della domanda, dagli organi della CENAI. 
Requisiti: dipendenza da impresa iscritta. 
Domande: entro 6 mesi dall’insorgere dell’evento.  
Documentazione da allegare: ogni documentazione 
ritenuta idonea a sostegno della domanda prodotta. 
 
INTERVENTI STRAORDINARI 

Il Comitato di Gestione / Consiglio di Amministrazione 
delibera nelle forme e nelle occasioni che riterrà più 
opportune interventi straordinari in favore degli iscritti 
ad una data certa (fine anno) esempio: vestiario, scarpe, 
etc.. 
 

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI EXTRA-

PROFESSIONALI 

Tutti gli operai iscritti sono automaticamente assicurati 
in caso di morte o invalidità permanente assoluta per 
ogni genere di infortunio che il lavoratore subisca al di 
fuori della sua normale attività di lavoro dipendente, con 
le modalità ed alle condizioni indicate in polizza da 
contrarre, con primaria Compagnia di Assicurazione.  
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PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI 
(ART.27 DEL REGOLAMENTO) 
(Valide dal 1° gennaio 2008) 

 
 

ALLEGATO  “A”  
 
DESCRIZIONE  IMPORTO REQUISITI SCADENZA 

DOMANDA 
DOCUMENTI 

Diploma di scuola media inferiore: 
buono 

distinto 

ottimo 

 
   €   50,00 
   € 100,00 
   € 150,00 

Per tutti: 
600 ore e 6 mesi 
d’iscrizione alla 

cassa 

6 mesi dalla 
data 

dell’evento 

Certificazione 
scolastica 

Diploma di scuola media superiore: 

maturati con voti da  

80/100 a 90/100 

maturati con voti da  

90/100 a 100/100 

 
 
   € 250,00 
 
   € 400,00 

Per tutti: 

600 ore e 6 mesi 
d’iscrizione alla 

cassa 

6 mesi dalla 
data 

dell’evento 

Certificazione 
scolastica 

Laurea: 
vecchio ordinamento: 

laureati con voti  

da 90/110 a 100/110 

laureati con voti  

da 100/110 a 110/110 

laureati con voto  

110/110 e lode 
 

nuovo ordinamento: 

laureati 1° livello con  

voti da 85/100 in poi 

laureati di 2° livello con  

voti da 85/100 in poi 

 

ai laureati in ingegneria edile ed 

architettura con qualsiasi ordinamento 

ma con il massimo dei voti in aggiunta 

a quanto sopra viene erogato un 

ulteriore premio di  

 
 
 
   €  500,00 
 
   €  750,00 
 
€  1.000,00 
 
 
 
   €  400,00 
 
    € 600,00 
 
 
 
 
 
   €  500,00 

Per tutti: 
600 ore e 6 mesi 
d’iscrizione alla 

cassa 

6 mesi dalla 
data 

dell’evento 

Certificazione 
rilasciata dalla 
Università 

 
Viene inoltre istituita N°1 Borsa di 

Studio su un tema proposto 
annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione su problematiche 
specifiche del settore Edile e riservato 

ai tutti i laureati figli di dipendenti 
iscritti alla C.E.N.A.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 € 1.200,00 

   

 


