Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 05/2019 del 11/03/2019

ADOZIONE M.U.T. – CREDENZIALI DI ACCESSO
Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni per confermare i criteri di identificazione delle credenziali utili
all’utilizzo del MUT per la nostra Cassa - Codice Cassa Edile Ascoli Piceno e Fermo – AP00

IMPRESE
Per le imprese che intendono presentare autonomamente la denuncia telematica, senza avvalersi di un consulente,
è previsto un sistema di auto-registrazione on-line.
Accedendo al sito MUT - da http://mut.cnce.it o dal sito www.cassaedile.ap.it - ed identificata la Cassa Edile di
riferimento (Ascoli Piceno più agevolmente rintracciabile selezionando preventivamente dalla cartina la Regione
Marche) occorre “cliccare” su “REGISTRATI” (non su ACCEDI per tale primo collegamento) e seguire le istruzioni
per la configurazione delle credenziali.
Il codice Cassa dell’impresa è reperibile nelle vecchie denunce eDen o può essere richiesto agli uffici della Cassa.

CONSULENTI
I consulenti accedono invece al servizio MUT – da http://mut.cnce.it o dal sito www.cassaedile.ap.it - cliccando
su “accedi” attraverso credenziali (Userid e Password) concepite “a monte” nel modo di seguito esposto.
Utente: AP00CON_000000 – (mantenere 6 cifre sostituendo gli zeri con il proprio codice).
Password: con000000 – (mantenere 6 cifre sostituendo gli zeri con il proprio codice).
Esempi
Consulente Mario Rossi – Codice Consulente presso Cassa Edile AP = 1
Utente = AP00CON_000001
Password = con000001
Consulente Palo Bianchi – Codice Consulente presso Cassa Edile AP = 123
Utente = AP00CON_000123
Password = con000123
Consulente Franco Neri – Codice Consulente presso Cassa Edile AP = 4567
Utente = AP00CON_004567
Password = con004567
Al primo ingresso in MUT viene richiesto di confermare la password (per il criterio “generico” sopra riportato si
consiglia la immediata modifica).
Occorre quindi dare conferma dell’indirizzo mail in quanto necessaria per ricevere via mail notifiche ed avvisi dal
servizio MUT.
Il codice Cassa del consulente è reperibile nelle vecchie denunce eDen o può essere richiesto agli uffici della Cassa.

PER TUTTI
Si raccomanda di osservare nell’impostazione delle password le prassi tecniche ed organizzative
previste dalle normative vigenti in materia di tutela dei dati personali e di privacy (in particolare
l’utilizzo di password non facilmente identificabili, lunghe almeno 8 caratteri, e la loro conservazione
in luoghi sicuri).
Gli Uffici della Cassa restano a disposizione per ogni supporto.
Marzo 2019

Uffici di Ascoli Pieno
 www.cassaedile.ap.it
 info@cassaedile.ap.it

La Cassa Edile

Uffici di Fermo
 www.cassaedile.ap.it
 cassaedilefermo@cassaedile.ap.it

