Bari, 31 marzo 2015
Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile
della Provincia di Bari

e p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali Territoriali

Caro Lavoratore,
nel corso degli ultimi anni, la Cassa Edile della Provincia di Bari ha investito per rendere più facile e
fruibile il rapporto con il nostro Ente.
Si pensi all’attivazione dei servizi di comunicazione attraverso SMS o posta elettronica,
all’accredito su contro corrente o carta prepagata e, da ultimo, allo sportello telematico, grazie al
quale potete conoscere la vostra posizione contributiva in tempo reale e ricevere documenti fiscali
importanti quali il “CU” dal computer di casa ovvero dallo smartphone o tablet.
Oggi, per rendere più pratiche, rapide ed efficienti le procedure di richiesta delle prestazioni della
Cassa Edile, tutte le sedi sindacali CGIL CISL e UIL della provincia di Bari e Barletta‐Andria‐Trani
sono abilitate a predisporre ed inoltrare le vostre domande e la relativa documentazione.
Tale novità ci consentirà di erogare le prestazioni ai lavoratori ancora più rapidamente rispetto al
passato.
Conseguentemente, dal mese di aprile 2015, non sarà più possibile inviare attraverso il servizio
postale le domande per prestazioni facoltative: le domande presentate per posta non potranno
essere accettate dai nostri uffici e la relativa documentazione sarà archiviata e disponibile presso i
nostri uffici per la riconsegna.
In conclusione, da aprile 2015, le uniche modalità di presentazione delle domande per prestazioni
facoltative saranno:
− presso gli sportelli della Cassa Edile a Bari e Barletta esclusivamente da parte del
lavoratore interessato ovvero dal coniuge o dal figlio/a maggiorenne muniti di apposita
delega con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del lavoratore;
telematicamente dal Sindacato: per i lavoratori iscritti al sindacato (FENEAL UIL, FILCA CISL e
FILLEA CGIL).
Certi che questa novità renderà ancora più semplice il rapporto con il nostro Ente e ridurrà
drasticamente il numero di domande incomplete e respinte, vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Il Direttore
dott. Fabrizio De Serio

