Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria
Lungotevere Raffaello Sanzio, 5 - 00153 ROMA
Tel. 06/58551216 Fax 06/5815184

Spett.le

C.E.N.A.I. - Ufficio Provinciale di
_________________________
_________________________

Oggetto: appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di _____________________________
________________________________________________________________________
Comunicazione ex Art. 18, comma 7 L. 55/90
Ente committente principale _________________________________________________
La sottoscritta impresa ________________________________
con sede in ________________________________________________ , nella persona del suo legale
rappresentante, n.° matricola INPS _________________ n.° posizione INAIL ___________________

COMUNICA
(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n.55)
di aver ricevuto in affidamento da (indicare la denominazione dell’Ente committente principale)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
l’esecuzione dei seguenti lavori:
•

Cantiere di

___________________________, via _______________________________

•

Opere appaltate

______________________________________________________________
______________________________________________________________

(indicare la definizione dei lavori quale risulta dagli atti di gara o dal contratto di appalto se già stipulato)
•

Ammontare netto dell’appalto: €_____________________________________________________

•

Data presunta inizio lavori:

•

Data presunta di fine dei lavori: ___/___/_________

•

Numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati: n°_____________

•

Incidenza % della manodopera sull’ammontare dell’appalto: _____________

___/___/_________

La sottoscritta impresa dichiara inoltre di occupare nella circoscrizione di competenza di codesta Cassa
Edile un numero complessivo di ________________ operai.
La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai adibiti alle lavorazioni assunte
con citato contratto d’appalto e per il periodo di esecuzione delle lavorazione medesime, il trattamento
economico e normativo è stabilito con il C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti da imprese edile ed affini e
con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile
competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento
della Cassa medesima.
Distinti saluti
Data___________________
IN FEDE

Note: Modulo da utilizzare per lavori pubblici (in Provincia)
(da trasmettere entro 30 giorni dal verbale di consegna
lavori)

(Timbro e firma)

