SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE DI REGGIO CALABRIA
da compilare obbligatoriamente a video
La sottoscritta impresa:
Ragione Sociale

Sede Legale Via
CAP

N.
Località

PR

Sede Amministrativa Via
CAP

N.

Località

PR

codice fiscale

p. IVA

matricola INPS:

matricola INAIL:

email

fax

email PEC

tel.

Natura impresa

Contratto applicato

Forma giuridica
Attività produttiva
Iscritta alla seguente associazione:

ANCE

Associazione Artigiana

Non Iscritta

Altra Associazione (specificare)

selezionare obbligatoriamente una delle caselle di cui sopra, anche in caso di non iscrizione
coord. IBAN
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Rappresentante legale:

data di nascita

residente in via

CAP

Località

PR

Studio di consulenza

Via
CAP

N.
Località

telefono

PR
fax

email

telefono cellulare
email PEC

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE A FAR DATA DAL
e dichiara di applicare in favore di tutti i propri dipendenti, sia nel caso di lavorazioni eseguite in proprio, che per conto di enti
pubblici, che per conto di terzi privati, il contratto collettivo nazionale del lavoro delle imprese edili e affini, previsto, in funzione del
proprio inquadramento nazionale. Si impegna, altresì, a osservarlo integralmente durante tutto l’intero periodo di validità, unitamente
agli accordi locali integrativi al contratto stesso, e ai relativi rinnovi. La sottoscritta impresa, si impegna, inoltre, ad assolvere nei
confronti della Cassa Edile tutti gli adempimenti previsti dal CCNL, dallo Statuto, e dal Regolamento dell’ente stesso. Si impegna,
inoltre, a comunicare con sollecitudine alla Cassa Edile la data di inizio attività, e le eventuali date di sospensione, di ripresa e di
cessazione attività, nonché possibili variazioni dei recapiti o della ragione sociale.
TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Data presentazione

_________________________________________

Informativa e richiesta di consenso al trattamento dati

La sottoscritta impresa, preso atto dell’informativa prevista dalle disposizioni di legge, ai sensi del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali,
sia comuni che sensibili, che la riguardano, da parte della Cassa Edile
TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Data presentazione

_________________________________________

Allegati obbligatori:
1. doc. identità legale rappresentante
2. codice fiscale legale rappresentante
3. visura camerale aggiornata
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