Spettabile
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Alla c.a. Ufficio Servizi alle Imprese
Via San Luca, 6
20122 Milano (Mi)
Anticipata via fax al n. 02/58316406
Oggetto:

Comunicazione dell’impresa che affida lavori edili ed affini in appalto/subappalto

Il sottoscritto
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa
P. Iva
con Codice Fiscale
con sede legale nel Comune di
alla Via
n. tel. fisso
n. cellulare
indirizzo mail
indirizzo PEC
con matricola INPS n.
iscrizione alla Cassa Edile di

n.
n. fax

matricola INAIL n.
n.

comunica di aver affidato in appalto/subappalto
all’impresa
con Codice Fiscale
con sede legale nel Comune di
alla Via
n. tel. fisso
indirizzo PEC
con matricola INPS n.
iscrizione alla Cassa Edile di

P. Iva
n.
n. fax

e‐mail
matricola INAIL n.
n.
i lavori

di (tipologia lavori)

data presunta fine lavori
Numero presunto lavoratori occupati

committente: Denominazione
Codice Fiscale

P. Iva

Riservato all’impresa
appaltatrice/
subappaltatrice

nel cantiere: Città
Via
Data inizio lavori
Importo lavori

Prov.

CAP
n.

La suddetta impresa appaltatrice/subappaltatrice si impegna ad assicurare, nei confronti dei lavoratori da essa adibiti alle lavorazioni
assunte con il citato contratto di appalto/subappalto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e
normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini vigente (ex art. 14 CCNL edili
industria; art. 17 CCNL edili artigianato; art. 5 CCNL edili cooperative) e dagli accordi locali integrativi del medesimo.
La sottoscritta impresa consente fin d’ora alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza di esibire la presente dichiarazione a chiunque
ne abbia titolo e motivato interesse.
Data e luogo

Data e luogo

Timbro impresa e firma del legale rappresentante

Timbro e firma impresa appaltante/subappaltante

La presente dichiarazione non esonera l’impresa dall’effettuare le comunicazioni previste dai suddetti articoli dei CCNL nei confronti della RSU,
delle Organizzazioni sindacali e datoriali territoriali di categoria e degli Enti previdenziali‐assistenziali.
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