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DOMANDA DI ADESIONE

DOMANDA DI ADESIONE

L’impresa
con sede in

via

il cui rappresentante legale è
chiede l’iscrizione alla Cassa Edile di Cagliari a partire dal
lavoratori occupati n°

previsti n°

l’impresa
• dichiara di applicare il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili
ed Affini e le successive variazioni che saranno apportate allo stesso dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti;
• si impegna ad osservarlo integralmente e ad applicarlo a favore di tutti i propri dipendenti, unitamente agli accordi
locali integrativi del suddetto Contratto Collettivo di Lavoro;
• afferma di conoscere, accettare, applicare e comunque di osservare integralmente lo Statuto e il
Regolamento della Cassa Edile di Cagliari;
• consente fin d’ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione per le motivazioni che l’Ente riterrà opportune in
armonia con le vigenti disposizioni di legge;
• prende atto che la consegna delle denunce nominative mensili dei lavoratori occupati deve essere effettuata
tramite la procedura telematica in uso;
• si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione anagrafica e le eventuali sospensioni e riprese di
attività, nonché le eventuali assunzioni di personale con qualifica di operaio;
• allega altresì la “scheda Anagrafica Impresa” - che è parte integrante del presente modulo di iscrizione - debitamente
compilata con i dati richiesti e obbligatoriamente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE/2016 n. 679, si comunica che i dati contenuti nel presente modulo sono raccolti per
finalità istituzionali della Cassa Edile e che il loro mancato conferimento rende impossibile l’iscrizione. I dati anagrafici
qui raccolti potranno essere diffusi solo per gli usi consentiti dalla vigente normativa. Gli interessati, in qualsiasi
momento, potranno consultare i propri dati e ottenere informazioni relative al loro trattamento.
Timbro dell’impresa e firma
del legale rappresentante

Data,

Attivazione del MUT dal

/

/

LEGALE RAPPRESENTANTE
Impresa (ragione sociale completa) *
Cognome e Nome
Indirizzo (Via/Piazza) sede legale *
Indirizzo
Città *

C.A.P. *

Indirizzo (Via/Piazza) sede amministrativa

Città

C. A. P.

Città

C.A.P.

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

CONSULENTE

Telefono *

Fax

E-Mail *

Pec *

Cognome e Nome

Indirizzo (Via/Piazza)
Codice fiscale *

Partita IVA
Città

Codice INAIL

C. A. P.

Codice INPS
Codice fiscale

Industria

Artigianato

Cooperativa

PMI Confimi

API Confapi

C.C.N.L. applicato

Telefono

Confindustria/Ance

Altro __________________________________________

E- Mail

Eventuale iscrizione ad associazione di categoria
Forma Giuridica 1

Fax

Attività produttiva 2

Natura impresa

3

Referente

Codice IBAN *
PAESE

CIN

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE (indicare in 12 cifre)

L’impresa, nella persona del Suo rappresentante legale, ricevuta copia e presa visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE/2016 n. 679,
acconsente al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che la riguardano.

Timbro impresa e firma del legale rappresentante

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori
1 Forma Giuridica:
01 = Imprese Individuali; 02 = S.N.C.; 03 = S.A.S.; 04 = Altre forme di società di persone.; 05 = S.P.A; 06 = S.R.L.; 07 = Altre forme di società di capitale; 08 = Cooperative;
09 = Altre forme; 10 = S.D.F.
2 Attività prevalente:

01 = Edilizia abitativa; 02 = Edilizia non abitativa; 03 = Manutenzione; 04 = Restauro; 05 = Completamento e rifiniture delle costruzioni edili; 06 = Costruzioni idrauliche;
07 = Movimento terra; 08 = Costruzioni e manutenzioni stradali e ferroviarie; 09 = Costruzioni sotterranee; 10 = Costruzioni di linee e condotte; 11 = Produzione e distribuzione
di calcestruzzo preconfezionato; 12 = Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato.
3 Natura impresa:
01 = Industriale; 02 Artigianale; 03 = Coopertiva; 04 = Interinale.

