
  

Riservato Cassa Edile 
codice lavoro  
codice Ente  

DENUNCIA NUOVO LAVORO 
da inviare a Cassa Edile delle Province di Ascoli Piceno e Fermo  

Via della Colonia, 4 – 63100 Ascoli Piceno - Fax 0736-252635 – Mail info@cassaedile.ap.it 

 

LAVORI RICOSTRUZIONE SISMA NO SI CUP  

IMPORTANTE – LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE CAMPO E ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA.  
NEL CASO DI LAVORI RELATIVI ALLA “RICOSTRUZIONE” POST SISMA CENTRO ITALIA È OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DEL CUP.  

 

La sottoscritta Impresa  

Via  n.  Cap  Località  

iscritta alla Cassa Edile delle Province di Ascoli Piceno  e Fermo al 
n. 

 ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 

DENUNCIA DI AVER ASSUNTO IN Appalto  Subappalto  L’ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI: 

CANTIERE denominazione  

Via 
 

n. 
 

Cap 
 

Località 
 

attività prevalente svolta nel cantiere (1)  

Natura dell’appalto Pubblico  Privato  In proprio  

ENTE/DITTA COMMITTENTE (2):  

Via  n.  Cap  Località  

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 
 

C.F. (4)  

Via 
 

n. 
 

Cap 
 

Località 
 

iscritta alla Cassa Edile di  

Contratto applicato  
(se diverso da EDILE) 

 Lavoratore autonomo 
senza dipendenti (4) SI NO Impresa con 

dipendenti (4) SI NO 

i seguenti lavori  

attività prevalente svolta nel cantiere (1)    

Ammontare dei lavori  € 
 

Data inizio lavori 
 

Data presunta fine lavori 
 

Importo manodopera € 
 

Incidenza manodopera % 
 

 timbro e firma del legale rappresentante 

 



  

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 assumano lavori in appalto/subappalto da altra impresa edile indicare il nominativo della Impresa 

committente. 
 

(3) 
Per i subappalti affidati 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 se il subappaltatore è un lavoratore autonomo o impresa senza dipendenti  
 Nel caso di più subappalti utilizzare più moduli in appendice alla denuncia 

 
 (4) 

Per lavoratori autonomi ed Imprese individuali indicare il Codice Fiscale a non la Partita IVA 
 


