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 DI IMPRESA SENZA DIPENDENTI
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 offerti dalla stessa con particolare riferimento agli adempimenti
richiesti dal meccanismo di rilascio del DURC on line.
Allega la scheda “DATI ANAGRAFICI IMPRESA” debitamente compilata.
DICHIARA
Ø di non avere in forza personale dipendente
Ø di conoscere e di rispettare lo Statuto, il Regolamento e le Condizioni Generali di Iscrizione
della Cassa Edile delle province di Ascoli Piceno e Fermo
SI IMPEGNA
a comunicare immediatamente l’assunzione di personale dipendente cui venga applicato il CCNL
Edilizia al fine dei conseguenti adempimenti nei confronti della Cassa;
a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni cambio di ragione sociale, di indirizzo e di ogni
altro dato anagrafico utile ad ogni adempimento della Cassa;
a rispettare i Regolamenti e lo Statuto della Cassa Edile per quanto alla stessa applicabili.
La sottoscritta impresa chiede che la corrispondenza venga inviata al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………
o presso lo Studio del consulente……………………………………………………………………...
dalla stessa indicato sulla predetta scheda “DATI ANAGRAFICI IMPRESA” allegata.
Allega inoltre modello di delega al consulente nel caso si renda necessaria la presentazione di
denunce mensili “senza dipendenti” al fine della valutazione di manodopera ai fini delle verifiche di
congruità. (Sisma 2016 e/o Congruità Nazionale).
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)
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