1- Come si inoltra una richiesta?
La richiesta può essere spedita:
- o per posta elettronica all’indirizzo:
pratichedatori@cassacolf.it
- o per posta ordinaria all’indirizzo:
CAS.SA.COLF
Via Tagliamento, 29
00198 – Roma
Per richiedere informazioni generiche scrivere a: infodatori@cassacolf.it.

2- Che documentazione occorre allegare per presentare la richiesta?
È sufficiente scaricare la modulistica dal sito (sezione MODULISTICA), compilarla per intero e allegare copia
del documento d’identità, copia dei 4 trimestri precedenti l’evento e la documentazione per la quale si
intende chiedere il rimborso.

3- Posso richiedere la prestazione se già ero in uno stato di non autosufficienza permanente prima
del 1° Luglio 2021?
La prestazione è rivolta a tutti i Datori di Lavoro che solo a partire dalla data del 1° Luglio 2021 abbiano
manifestato uno stato di non autosufficienza permanente con un punteggio del questionario di valutazione
(allegato A) uguale o superiore a 40 punti.
Esempio 1:
2015 punteggio del questionario di valutazione inferiore a 40 punti.
1° luglio 2021 punteggio del questionario di valutazione uguale o superiore a 40 punti = ACCESSO ALLA
PRESTAZIONE
Esempio 2:
2019 punteggio del questionario di valutazione uguale o superiore a 40 punti = MANCATO ACCESSO ALLA
PRESTAZIONE

(Per maggiori informazioni, la invitiamo a leggere quanto previsto all’art 8.1.5 del regolamento)

4- Che età deve avere il Datore di Lavoro per richiedere la prestazione?
Come previsto all’art 8.1. il Datore di Lavoro può accedere alle prestazioni a qualsiasi età purché, al momento
del primo versamento alla Cassacolf, non avesse superato il 70° anno di età anagrafica.
Esempio 1:
1° Settembre 2015: 1° versamento alla Cassacolf età datore 65 anni
Evento nel 2022: ACCESSO ALLA PRESTAZIONE età datore 72
Esempio 2:
1° Settembre 2020: 1° versamento alla Cassacolf età datore 70 anni
Evento nel 2022: MANCATO ACCESSO ALLA PRESTAZIONE età datore 72

5- Sono un Datore di Lavoro non autosufficiente, posso intestare il rapporto di lavoro ad un soggetto
terzo e poi richiedere la prestazione?
Il regolamento ad oggi non consente di erogare prestazioni a soggetti terzi (familiari o tutori legali) del Datore
di Lavoro formale.
Discorso diverso se il Datore di Lavoro formale è persona non autosufficiente assistito da amministratore di
sostegno o tutore/curatore. In tal caso il Datore di Lavoro deve comunque essere la persona non
autosufficiente che richiede la prestazione ma ovviamente tutti gli atti gestori possono essere compiuti da
chi lo assiste in nome e per conto dell’assistito.

6- Il Datore di Lavoro ultra settantenne, può richiedere la prestazione per la non autosufficienza?
Si, purché, al momento dell’iscrizione alla Cassa, il Datore di Lavoro non avesse compiuto il settantesimo
anno di età anagrafica; Esempio:
1° Settembre 2015: 1° versamento alla Cassacolf età Datore 65 anni
Evento nel 2022: ACCESSO ALLA PRESTAZIONE età Datore 72

7- Cosa occorre inviare per ricevere il rimborso per la prestazione di sostituzione per maternità?
Occorre inviare il certificato di maternità della Lavoratrice da sostituire, la denuncia INPS del nuovo rapporto
di lavoro, cedolino paga e/o bollettino INPS intestato alla nuova Lavoratrice.
Il massile della prestazione è di € 300,00 una tantum.

8- Come funziona la prestazione Rivalsa Inail?
In caso di rivalsa Inail, a seguito di infortunio o decesso del Lavoratore Cassacolf interviene per coprire le
spese sostenute dal Datore di Lavoro per un massimo di € 25.000,00 annui.

9- Come funziona la prestazione per responsabilità civile verso terzi?
CAS.SA.COLF rimborsa al Datore di Lavoro le spese sostenute in caso di danni causati dalla Lavoratrice a cose
o persone.
Ai fini del rimborso non sono considerati terzi le persone iscritte nello stato di famiglia del Datore di Lavoro
e del Lavoratore.
Per la presente garanzia il massimale annuo è di € 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00) nei seguenti limiti: €
5.000,00 (Euro Cinquemila/00) annui per danni a cose e € 20.000,00 (Euro Ventimila/00) annui per danni alla
persona.
Non sono rimborsabili spese diverse dal mero danno a cose o persone.

