
                     

  

 
DOMANDA PER IL NOLEGGIO DI LETTORE 

 
La sottoscritta impresa  
      (ragione sociale) 
 

P. IVA/C.F.     iscritta in Cassa Edile di MI-LO-MB con n.  
     
con sede legale a 

(Comune, CAP, indirizzo) 
 
richiede il noleggio e l’attivazione di lettore/i di badge (fino ad un massimo di 3 per 
cantiere) presso la seguente unità produttiva: 
 

Cantiere (indirizzo):   

Data di inizio lavori:  Data prevista di fine:  

Attività svolta:  

Notifica preliminare n.  

Responsabile di cantiere:  

(Nominativo e recapito telefonico)  

 
Nello specifico richiede: 
 

tipologia lettore quantità
Solo lettore n. 
Lettore con box n. 
Lettore con box da abbinare ad un tornello n. 

 
Riferimenti della persona che compila la presente domanda per conto dell’impresa: 
 

cognome e nome:   

telefono:  

e-mail  

 
 

Luogo e data      Timbro e firma  
 
 
 
 
MODALITA’ PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL LETTORE 
 Il lettore è di proprietà di Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e viene consegnato all’impresa 

richiedente in comodato d’uso; 
 è vietato aprire il lettore per apportare qualsiasi modifica; 
 è vietato tagliare la spina del lettore per sostituirla; 
 in caso di furto avvisare tempestivamente Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ed effettuare la denuncia 

alle Autorità competenti; copia della denuncia deve essere inviata via mail all’indirizzo lettori@cassaedilemilano.it; 
 si raccomanda un utilizzo accurato del lettore in quanto bene di proprietà di Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 

Brianza e patrimonio di tutte le imprese iscritte che si avvalgono del servizio; 
 in caso di danneggiamento, manomissione, ecc. del lettore riscontrato all’atto del ritiro dello stesso, Cassa 

Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza provvederà ad addebitare all’utilizzatore i costi di riparazione, sostituzione, 
ecc. dell’apparecchio; 

 ultimato il cantiere, restituire il lettore agli incaricati Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, previo 
contatto telefonico ai seguenti recapiti: 02.58496317 – 366.4899928. 
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