Spett.le
Cassa Edile delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via della Colonia, 4 – Zona Ind.le Campolungo
63100 Ascoli Piceno (AP)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
La sottoscritta Impresa………………………………………………………………………………………………………….
Via ……………………………………………………. N …… Città ………………………………………. (Prov……...)
CHIEDE
l’iscrizione alla Cassa Edile delle Province di Ascoli Piceno e Fermo a partire dalla data della presente
richiesta per avvalersi dei servizi e delle prestazioni offerti dalla stessa ed allega la scheda “DATI
ANAGRAFICI IMPRESA” debitamente compilata.
DICHIARA
di conoscere e di rispettare le vigenti norme, inscindibili tra di loro, dei CCNL per i dipendenti delle
imprese edili ed affini, del vigente Contratto Integrativo Provinciale, dello Statuto, del Regolamento
e delle Condizioni Generali di Iscrizione della Cassa Edile delle province di Ascoli Piceno e Fermo.
SI IMPEGNA
ad inviare, mensilmente, attraverso le procedure predisposte dalla stessa Cassa, per ogni operaio
occupato, tutti i dati richiesti;
in caso di sospensione dell’attività o di momentanea assenza di personale l’impresa proseguirà
ad inviare, mensilmente, le Denunce operai occupati ancorché in bianco;
a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni cambio di ragione sociale, di indirizzo e di
variazione di attività per eventuali danni causati da comunicazioni inesatte;
a rispettare gli obblighi contrattuali sia nazionali che territoriali, nonché i Regolamenti e lo Statuto
della Cassa Edile.
La sottoscritta impresa chiede che la corrispondenza venga inviata al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………
o presso lo Studio del consulente……………………………………………………………………...
dalla stessa incaricato giusto quanto riportato sulla predetta scheda “DATI ANAGRAFICI
IMPRESA” allegata
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, ai sensi degli artt.11, 20, 22 della Legge 31/12/96 n.675, acconsente al trattamento
dei dati personali, sia comuni che sensibili che lo riguardano, funzionale alla realizzazione delle
finalità della Cassa Edile e alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti di cui al CCNL
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Data……………………..

(firma e timbro dell’impresa)

AUTORIZZAZIONE CONSULENTE
AD INVIO DENUNCE ON LINE

Spett. le
CASSA EDILE di Ascoli Piceno e Fermo
Via della Colonia, 4 – Zona Ind.le Campolungo
63100 Ascoli Piceno

La sottoscritta Impresa …………………………………...……………………………..….…
Indirizzo………….………………..…… CAP........ Città…………..……………….…….....
tel. …………………Fax ……………..E-mail …..…………………………………………...
AUTORIZZA IL PROPRIO CONSULENTE
…………..……………………………………...……………………………..….…
Indirizzo………….………………..…… CAP........ Città…………..……………….…….....
tel. …………………Fax ……………..E-mail …..…………………………………………...
A TRASMETTERE
alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo le “denunce mensili operai occupati”, anziché su
moduli cartacei, per via telematica sul sito www.cassaedile.ap.it riconoscendone fin d’ora la
piena conformità agli elementi di fatto e di diritto risultanti dalle obbligatorie registrazioni
effettuate nella propria documentazione amministrativa e contabile ed assumendosene la
relativa responsabilità e paternità esonerando la Cassa Edile da ogni e qualsiasi
responsabilità relativa, connessa o dipendente dalla diffusione in ambito telematico delle
informazioni trasmesse.

Data,……………….. Timbro e Firma ……………………………………..……………….

DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE
(per nuovi assunti o variazioni anagrafiche)
codice impresa

ragione sociale

denuncia

mese

COGNOME

Cod. operaio (3)

anno

NOME

Comune o luogo di nascita (1)

Data nascita (gg/me/anno)

Provincia (2)

C.A.P.

Domicilio

n. civico

Città

Provincia

Codice fiscale

Telefono

C.A.P.

Telefono Cellulare

E - mail

Lingua (madre e/o di comunicazione)

data assunzione

t.indet.

t.deter.

part time

operaio

SI

%part time

qual..

mans

livello

%part time

qual..

mans

livello

taglia tuta

n. scarpe

PAGAMENTO ACCANTONAMENTI

NO

semestrale
data assunzione

t.indet.

t.deter.

part time

impiegato

SI

Fondo previdenza complementare: PREVEDI
adesione volontaria al fondo:

si

no

annuale

NO

COOPERLAVORO

FONDAPI

TFR: azienda

fondo

data adesione
giorno

mese

anno

ACCREDITO IN CONTO CORRENTE (solo per gli operai)
Cognome e nome dell’intestatario (SOLO SE DIVERSO DALL’OPERAIO)

Con la presente disposizione l’operaio
richiede che il pagamento delle proprie competenze avvenga mediante
accredito (bonifico) sul conto corrente qui indicato alle condizioni previste
dai regolamenti bancari in materia.

IBAN

Denominazione dell’istituto bancario

città

C.A.P.

Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del C.C.N.L. per gli operai dipendenti delle imprese edili e affini, degli Accordi locali integrativi, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile medesima. Il sottoscritto, presa visione dei dati contenuti nel presente modulo, ne conferma l’esattezza ed acconsente, ai sensi degli art.
11, 20, 22 della legge 31/12/96 n. 675 al trattamento dei dati personali sia comuni che sensibili che lo riguardano funzionale alla realizzazione delle finalità della Cassa Edile e alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti di cui al CCNL. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

firma del lavoratore

NOTE:
(1)
(2)
(3)

per i lavoratori nati all’estero indicare lo STATO di nascita;
per i lavoratori stranieri scrivere EU se provenienti da Paese
dell’Unione Europea e EE se extraeuropeo.
* il codice operaio è a cura della Cassa Edile

firma e timbro dell’impresa

Riservato Cassa Edile
codice lavoro
codice Ente

DENUNCIA NUOVO LAVORO
(da inviare a Cassa Edile – Via della Colonia, 4 – 63100 Ascoli Piceno)
La sottoscritta Impresa
Via

n.

Cap

Località

iscritta alla Cassa Edile delle Province di
ai sensi e per gli effetti della vigente normativa
Ascoli Piceno e Fermo al n.
DENUNCIA DI AVER ASSUNTO IN APPALTO L’ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI:
CANTIERE denominazione
Via

n.

Cap

Località

n.

Cap

Località

attività prevalente svolta nel cantiere (1)
ENTE/DITTA COMMITTENTE (2):
Via
Ammontare dei lavori €
Direzione lavori
Data inizio lavori

Data presunta fine lavori

Importo manodopera €

Incidenza manodopera %

Numero presunto di operai da impiegare
Trasfertisti

NO

SI

iscritti alla Cassa Edile di

Interinali

NO

SI

indicare Società Interinale ed Indirizzo
E DI AVER AFFIDATO IN SUBAPPALTO ALLA (3)

Ditta
Via

C.F. – P.IVA
n.

Cap

Località

iscritta alla Cassa Edile di
i seguenti lavori
attività prevalente svolta nel cantiere (1)
Contratto applicato (se
diverso da EDILE)

Lavoratore autonomo
senza dipendenti (3)

SI

NO

Impresa con
dipendenti(3)

Ammontare dei lavori €
Data inizio lavori

Data presunta fine lavori

Importo manodopera €

Incidenza manodopera %
timbro e firma del legale rappresentante

SI

NO

Riservato Cassa Edile
codice lavoro
codice Ente

NOTE
(1)
Per ogni cantiere, sia in appalto che in subappalto, è necessario indicare il tipo di lavorazione:
1.
OG1
Nuova edilizia civile compresi impianti e finiture
2.
OG1
Nuova edilizia industriale esclusi impianti
3.
Ristrutturazione edifici civili
4.
Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti
5.
OG2
Restauro e manutenzione beni tutelati
6.
OG3
Opere stradali, ponti ecc.
7.
OG4
Opere d’arte nel sottosuolo
8.
OG5
Dighe
9.
OG6
Acquedotti e fognature
10.
OG6
Gasdotti
11.
OG6
Oleodotti
12.
OG6
Opere di irrigazione ed evacuazione
13.
OG7
Opere marittime
14.
OG8
Opere fluviali
15.
OG9
Impianti per la produzione di energia elettrica
16.
OG10
Impianti per la trasformazione e distribuzione
17.
OG12-OG13 Bonifica e protezione ambientale
(2)
Per appalti pubblici e privati indicare il nominativo del committente;
 per i lavori in proprio va indicato “lavori in proprio”;
 per le società di lavori temporaneo va indicata l’impresa edile presso la quale sono impegnati i lavoratori;
 per le imprese che lavorano in appalto/subappalto per altra impresa edile indicare il nominativo della Impresa committente.
(3)
Per i subappalti devono essere fornite tutte le indicazioni richieste. In particolare:
 Indicare la durata dei lavori, l’importo e l’incidenza della manodopera;
 Indicare il contratto applicato dal subappaltatore se diverso da quello edile;
 Indicare (in alternativa) se il subappaltatore è un lavoratore autonomo senza dipendenti o se si avvale di lavoratori
dipendenti.
Nota – Nel caso di più subappalti utilizzare più moduli in appendice alla denuncia.

