Ente Nisseno Cassa Edile
93100 CALTANISSETTA – Via G. A. Valenti, 72 bis - Tel./Fax 0934 598288/591619 - info@cassaedilecl.it
Codice Fiscale 80002610857

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE
La sottoscritta impresa chiede l’iscrizione presso codesta Cassa Edile di Caltanissetta, accettando tutte le norme
statutarie e regolamentari in essa vigenti. Si impegna inoltre all’osservanza delle disposizioni di cui ai vigenti Contratti
Nazionali e Provinciali per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini, per i lavori che svolge, o saranno svolti
nella provincia di Caltanissetta.
DECORRENZA ISCRIZIONE (1)

CODICE IMPRESA (2)

IMPRESA (ragione sociale completa) (3)

INDIRIZZO (VIA/PIAZZA) sede

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE (8)

legale

CITTÀ

CAP

INDIRIZZO (VIA/PIAZZA) sede

amministrativa

CITTÀ

CAP

TEL

FAX

CELLULARE

INDIRIZZO (VIA/PIAZZA) residenza

CITTÀ

CAP

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

E-MAIL

CONSULENTE (9)
PEC
INDIRIZZO (VIA/PIAZZA)
CODICE FISCALE

PARTITA IVA
CITTÀ

INAIL

CAP

(4)
TEL.

INPS

FAX

(5)
E-MAIL

C.C.I.A.A. (6)

BANCA

DATA

(7)

IBAN

NATURA IMPRESA

(10) FORMA GIURIDICA

CCNL APPLICATO

(13)

EV ENT. ISCR. ASS. CATEGORIA

(11)

ATT. PROD.

(12)

(14)
N.

DATA

chiede che gli venga attivato l’account e la
password per accedere al sistema software di invio
telematico, dichiarandosi depositaria degli stessi
account e password assegnati ed assumendosi la
responsabilità degli invii effettuati tramite essi.

delega il consulente indicato a sottoscrivere e
trasmettere telematicamente alla Cassa Edile, in sua vece,
le denunce mensili dei lavoratori occupati, sollevandola
con la presente autorizzazione da ogni responsabilità
relativa a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in merito al
trattamento dei dati personali nostri e dei nostri dipendenti.

Timbro dell’Impresa e firma del legale rappresentante

Timbro e firma del Consulente

Alla domanda allegare:
- Copia documento di riconoscimento del Legale Rappresentante
- Recapito telefonico del Legale Rappresentante
- Certificato C.C.I.A.A.

NOTE
( 1) - CODICE IMPRESA campo riservato Cassa Edile - Non compilare.
( 2) - DECORRENZA ISCRIZIONE data inizio dell’attività nella provincia di Caltanissetta con personale dipendente
da iscrivere alla Cassa Edile (GGMMAA).
( 3) - IMPRESA denominazione o ragione sociale dell’impresa. Per le imprese individuali deve comunque figurare
anche il cognome e nome.
( 4) - INAIL indicare il CODICE DITTA attribuito dall’INAIL.
( 5) - INPS numero di MATRICOLA AZIENDA attribuito dall’INPS.
( 6) - C.C.I.A.A. riportare il numero di REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA) risultante dal certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio e la data.
( 7) - CONTO BANCARIO IMPRESA gli estremi di un c/c bancario dell’impresa sono necessari per gli eventuali
rimborsi dei trattamenti economici integrativi di malattia e infortunio corrisposti agli operai.
( 8) - TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE riportare tutti i dati anagrafici del titolare (per ditte individuali) o
del legale rappresentante (per le società).
( 9) - CONSULENTE riportare i dati dell’eventuale Studio di Consulenza che si occupa degli adempimenti Cassa
Edile per conto dell’Impresa.
(10) - NATURA IMPRESA
1. Industriale
2. Artigiana
3. Cooperativa
4. Piccola Impresa
(11) - FORMA GIURIDICA
1. Imprese individuali
2. Società di persone in nome collettivo (snc)
3. Società di persone in accomandita semplice (sas)
4. Atre forme di società di persone
5. Società per azioni (spa)
6. Società a responsabilità limitata (srl)
7. Altre forme di società di capitale
8. Cooperative
9. Altre forme
(12) - ATTIVITA’ PRODUTTIVA (prevalente) DELL’IMPRESA
1. Edilizia abitativa
2. Edilizia non abitativa
3. Manutenzione
4. Restauro
5. Completamento e rifinitura delle costruzioni edili
6. Costruzioni idrauliche
7. Movimento di terra
8. Costruzioni e manutenzioni stradali e ferroviarie
9. Costruzioni sotterranee
10. Costruzioni di linee e condotte
11. Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
12. Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
(13) - C.C.N.L. APPLICATO
1. Industria
2. Artigiana
3. Cooperativa
4. Piccola Industria
(14) - EVENTUALE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
1 ANCE PROV. CL
Sezione Edile dell’Unione Industriali della provincia di Caltanissetta
2 ANCE ALTRE PROV. Associazioni industriali aderenti all’ANCE di altre province

