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ATTIVITA' SOCIALE ANNO 2015 

COMUNICATO PER GLI OPERAI EDILI 

Il Comitato di Gestione della C.E.P.I.M.A., per l'anno 2015 ha deliberato di realizzare nel periodo 
estivo, viaggi-vacanze a favore dei figli degli operai edili, così articolati: 

a) 8 giorni per complessivi 20 ragazzile di età compresa fra gli 11 compiuti ed i 13 anni; 
b) 8 giorni per complessivi 30 ragazzile di età compresa fra gli 14 ed i 17 anni; 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del lO luglio 2015, le domande
 
pervenute oltre questa data saranno ritenute nulle, non fa fede il timbro postale.
 
Il sorteggio degli aventi diritto - con precedenza assoluta per i mai partiti - verrà effettuato il 13
 
luglio 2015 alle ore 16,00 presso i nostri locali.
 

Possono partecipare gli operai edili iscritti alla CEPIMA ed occupati nel mese di maggio 2015 presso 
impresa iscritta a questa Cassa e che sia in regola con gli adempimenti previsti dai vigenti contratti, che 
abbiano maturato almeno 600 ore di lavoro nel periodo giugno 2014-maggio 2015. 

I figli dei lavoratori che intendono partecipare debbono essere iscritti e frequentare le scuole medie 
inferiori o superiori ed essere promossi agli scrutini/esami dell'anno scolastico 2014/2015. 

Le domande possono essere presentate presso i seguenti uffici: 
CEPIMA - Via Guglielmo Borremans, 17 - Palermo 
FENEAL-UIL - Via Enrico Albanese, 19 - Palermo 
FILCA-CISL - Via Cerda, 19 - Palermo 
FILLEA-CGIL - Via Giovanni Meli, 5 - Palermo 

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 
l) Autocertificazione attestante i componenti del nucleo familiare con specifica del grado di parentela;
 
2) Certificato di servizio attestante la presenza nel mese di maggio 2015 rilasciato dall'impresa presso
 

cui il lavoratore presta la sua opera. 

I vincitori dell'estrazione dovranno integrare, pena l'esclusione del diritto, i seguenti documenti
 
che non possono essere sostituiti da alcuna autocertificazione:
 
l) Certificato stato di famiglia rilasciato dal comune di appartenenza per i ragazzi;
 
2) Certificato medico di sana e robusta costituzione per i ragazzi;
 
3) Certificato di promozione rilasciato dall'istituto scolastico per l'anno 2014/2015;
 

Il Vice Presidente 

~tra 
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Palermo 22 giugno 2015 


