


















Anno Universitario Laurea Breve Laurea Quinquennale Documentazione
1° anno € 300,00 € 300,00 1) Stato di famiglia

2)Tassa Universitaria 
pagata relativa alla 1° 
rata

2° anno € 300,00 € 300,00 1) Stato di famiglia
2)Tassa Universitaria 
pagata relativa alla 1° 
rata
3)+ 42 crediti formativi 
anno precedente

3° anno € 300,00 1) Stato di famiglia
2)Tassa Universitaria 
pagata relativa alla 1° 
rata
3)+ 42 crediti formativi 
anno precedente

Laurea Triennale € 762,00 a saldo Certificato di laurea
5° anno con 
specializzazione

€ 454,00 alla 
specializzazione

€ 914,00 a saldo Certificato di laurea

10. Protesi e cure dentarie 

 € 1.500,00 
  
La Cassa Edile rimborsa il 50% dell’imposto della fattura intestata al lavoratore con un massimo 
di euro 1500,00. Occorre fattura originale, quietanzata e intestata al lavoratore (verrà restituita 
direttamente o con raccomandata). Per data evento si intende quella della fattura. 
L’orizzonte temporale per le prestazioni di protesi e cure dentarie è il biennio Cassa Edile, ossia l’arco 
temporale legato ai due esercizi (dal 1° ottobre di un esercizio al 30 settembre del successivo). 
Si possono considerare per lo stesso evento anche più fatture purchè non venga superato i tetto 
massimo. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data evento.  

11. Busti Ortopedici 

 € 175,00  
 
Massimo erogabile in un anno. Occorre la fattura originale, quietanzata ed intestata al lavoratore 
(verrà restituita direttamente o con raccomandata). 
Per “DATA EVENTO” si intende quella della fattura. 
L’orizzonte temporale della prestazione per busti ortopedici è l’anno Cassa Edile, ossia l’arco 
temporale di un esercizio e quindi dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre dell’anno successivo. 
Fermo restando il tetto stabilito, la prestazione potrà essere concessa una sola volta nel corso 
dell’esercizio, anche se non viene raggiunto l’importo massimo erogabile. La domanda deve essere 
presentata entro 6 mesi dalla data evento. 



















Dati anagrafici :

Richiesta attivazione Carta prepagata  
  

Inviando il presente modulo, debitamente compilato, 
all'indirizzo sotto indicato oppure al nr di fax 0521/606107

  Tel. Cellulare* (obbligatorio) 

CAP PR

 Codice fiscale

Nome

Indirizzo* (obbligatorio)

  Cognome 

Data 

Chiedo

   che le competenze a me spettanti vengano liquidate con l'attivazione della Carta 
prepagata , allegando alla richiesta fotocopia della carta d'identità e codice fiscale. 
 

Autorizzo

La Cassa Edile di Parma, ai sensi della legge 196 del 30/06/2003 al trattamento dei dati sopra indicati. 
 

Mi impegno

A informare con immediatezza la Cassa Edile delle eventuali variazioni dei dati comunicati. 
 

Firma del Lavoratore 

43122 Parma 
Via Nobel, 13/A 













COMPILANTE DITTA DI APPARTENENZA DATA

Gentile Lavoratore,
il questionario che Le chiediamo di compilare è stato creato per rilevare alcuni dati importanti che
ci permetteranno di migliorare i nostri servizi ed essere attenti alle sue esigenze future.
Le chiediamo di volerlo gentilmente compilare e di restituircelo via fax al n° 0521/606107 o via
e-mail all’indirizzo info@parmaedile.it
La ringraziamo sin d’ora per la collaborazione.

Attività: Non 
soddisfacente 

(1)

Poco 
soddisfacente 

(2)

 
Soddisfacente 

(3)

Molto 
soddisfacente 

(4)

• Come giudica la cortesia e disponibilità del
personale

• Come giudica la competenza del personale

• Come giudica la prontezza nella risoluzione
di eventuali problemi

• Come giudica il materiale messo a
disposizione sul sito

• Come giudica i servizi offerti

• Come giudica il notiziario predisposto
dall’ente

• Come giudica complessivamente il servizio

Osservazioni e suggerimenti:








