
 

  
Sede legale: 
Lungotevere Raffaello Sanzio, 5 – 00153 Roma 
Email cenai@libero.it – Web ww.cenai.it 

Sedi operative: 
Viale bruno Buozzi, 59 – 00197 Roma 
Tel. 06.97273786 Fax. 06.99705521 

 
Viale Marche, 27 73100 Lecce 
Tel. 0832.344696 Fax. 0832.231197 

 

  

Spettabile C.E.N.A.I. 

Sportello di 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta / Società 

 

con sede in  Provincia  

Via  N°  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Telefono  Cellulare  

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione presso codesta Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria con decorrenza dal 
……./……/………. 

A tal fine la richiedente Ditta/Società si fa obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti occupati il 
C.C.N.L. di categoria stipulato dalle Associazioni Sindacali ed Imprenditoriali aderenti alla Cassa Edile 
Nazionale Artigianato e Industria, nonché i contratti e gli accordi integrativi provinciali in uso che 
formano parte integrante del contratto stesso. 

Dichiara altresì di accettare lo Statuto ed il Regolamento della Cassa Edile Nazionale Artigianato e 
Industria impegnandosi ad osservarlo integralmente avendone approvato, senza riserve, il contenuto. Si 
impegna quindi ad adempiere alle obbligazioni previste, comprese le nuove integrazioni e modifiche 
che saranno assunte dagli organi collegiali. 

Conferisce inoltre mandato agli Organi Statutari della C.E.N.A.I., affinché utilizzino le somme 
accantonate da questa ditta in conformità e per gli scopi di cui all’Art. 4 dello Statuto, conferendone 
all’uopo, con la presente, tutti i necessari poteri e le opportune facoltà ratificandone fin d’ora e senza 
riserva l’operato. 

Dichiara di essere associato a …………………………………………………………………………………. 
aderente a FederTerziario e di obbligarsi ad applicare il C.C.N.L. FederTerziario-UGL. 

Dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che la richiedente ditta/società è in regola con i 
versamenti dovuti per accantonamenti e contribuzione paritetica nei confronti della Cassa Edile alla 
quale era precedentemente iscritta. 

Si allega certificato C.C.I.A.A. e Modulo Consenso Privacy. 

 

Luogo e data   In fede 

   

 

   (Timbro e firma) 

 


