DOMANDA DI
ISCRIZIONE

SPAZIO

RISERVATO

ALLA

CASSA

(codice impresa)

EDILE

DI

FERRARA

(codice studio)

(sigla)

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _______________________
il ___ / ____ / _______ , residente a _________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della ditta:
Ragione Sociale ______________________________________________________________________
Indirizzo sede legale _____________________________________________________________________
Comune _______________________________________________

Prov. ______

C.A.P. ________

Indirizzo sede amministrativa _______________________________________________________________
Comune _______________________________________________

Prov. ______

C.A.P. ________

Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _________________________________________
PEC _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________

Partita IVA ___________________________

Matricola INPS n. ________________________ Posizione INAIL n. ___________________________
CCNL Industria
Forma Giuridica

CCNL Cooperative
(1)

Attività Produttiva

CCNL Artigiano
(2)

Lavoro temporaneo

Iscr. Assoc. di Categoria

(3)

Banca ____________________________ IBAN _____________________________________________
Studio di Consulenza __________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________ Via ______________________________________ n. ___
Comune __________________________________ Prov. ____ C.A.P. ________ Tel. _______________
Fax __________________ PEC/E-mail ____________________________________________________
richiede l' iscrizione alla Cassa Edile di Ferrara a decorrere dal ______ / ______ / __________ .
__

A tal fine dichiara che la ditta suddetta applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sopra indicato per gli operai dipendenti dalle imprese edili
ed affini e si impegna ad osservarlo integralmente durante l'intero periodo della sua validità, per tutti i lavori che ha in corso o che svolgerà in qualsiasi parte
del territorio nazionale, unitamente agli Accordi Locali Integrativi del Contratto stesso ed alle delibere prese dal Consiglio di Amministrazione della
Cassa Edile di Ferrara secondo lo Statuto ed il Regolamento della Cassa stessa. Percentuale di accantonamento netto applicata:

,

Allega alla presente: fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, denuncia del cantiere,
modulo anagrafe lavoratori, delega/accettazione del Consulente/o Associazione e comunica che eventuali modifiche della ragione sociale o sostituzione
del legale rappresentante, così pure sospensioni dei lavori o cessazioni di attività saranno tempestivamente notificati con apposita lettera raccomandata
o tramite PEC.
Preso atto e ricevuta copia dell' informativa, ai sensi degli art. 13 del D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003, esprime il consenso dell’impresa:
•
al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione e diffusione dei dati comunicati nei limiti e per le finalità
indicati dalla menzionata informativa e dal richiamato D. Lgs. 196/2003.
•
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 della predetta informativa.

___________________________ , ____ / ____ / _______
( luogo )
( data )

( Timbro dell' Impresa e firma del legale rappresentante )

NOTE
(1) Forma giuridica
1
2
3
4
5
6
7
21
22
23
24
25
31
32
99

Impresa individuale
Società di persone in nome collettivo (snc) industria
Società di persone in accomandita semplice (sas)
Altra forma di società di persone
Società per azioni (spa)
Società a responsabilità limitata (srl) industria
Altra forma di società di capitale
Artigiana
Società di fatto (s.d.f.) artigiana
Società di persone in nome collettivo (snc) artigiana
Società a responsabilità limitata (srl) artigiana
Società di persone in accomandita semplice (sas) artigiana
Cooperativa
Altra forma cooperativa
Altra forma giuridica

(2) Attività produttiva (prevalente) dell'impresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Edilizia abitativa
Edilizia non abitativa
Manutenzione
Restauro
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili
Costruzioni idrauliche
Movimento terra
Costruzioni e manutenzioni stradali e ferroviarie
Costruzioni sotterranee
Costruzioni di linee e condotte
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro
per cemento armato
13 Altro
(3) Iscrizione associazione di Categoria
1
2
3
4
5
6

ANCE
C.N.A.
CONFARTIGIANATO
LEGA COOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE
A.G.C.I.

