CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
22100 COMO - Via Diaz, 26 - Tel. (031) 24.58.11 - Fax (031) 26.16.58 23900 LECCO - Via Parini, 33 - Tel. (0341) 36.44.80 - Fax (0341) 36.05.43

MODULO ISCRIZIONE IMPRESA AI SOLI FINI DURC

Spettabile Impresa/Consulente,
il presente modulo deve essere utilizzato per richiedere l’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile di
Como e Lecco per le sole finalità di emissione del DURC. L’iscrizione ai fini DURC non comporta
l’obbligo di presentazione della denuncia mensile alla Cassa Edile né ulteriori adempimenti di
qualsivoglia natura.
Ricordiamo che tale tipologia di iscrizione è riservata alle imprese che non sono tenute alla normale
iscrizione alla Cassa Edile in base alla normativa vigente.
Nell’intento di agevolare le operazioni di iscrizione alla nostra Cassa, è stato predisposto il presente
documento precompilato contenente la seguente documentazione:
1. modulo di richiesta iscrizione e informativa privacy:
2. scheda anagrafica dell’impresa;
I documenti devono essere firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa dove indicato e
inviati via posta ordinaria o FAX o consegnati presso le nostre sedi unitamente ad una visura camerale
recente (in fotocopia) oppure scansionati e inviati via PEC all’indirizzo durc.co00@infopec.cassaedile.it.
La Cassa Edile si riserva, in mancanza della documentazione completa, di sospendere l’iscrizione
dell’impresa.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, Vogliate gradire cordiali saluti.
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MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE IMPRESA

RIFERIMENTO RISC-DURC

L’impresa
sede legale
in persona del suo legale rappresentante
codice fiscale
chiede l’iscrizione ai soli fini dell’emissione del DURC alla Cassa Edile di Como e Lecco dal
L’impresa:
1.

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.

2.

allega altresì la “Scheda Anagrafica Impresa” - che è parte integrante del presente modulo di iscrizione debitamente compilata con i dati richiesti e, OBBLIGATORIAMENTE, UNA FOTOCOPIA DEL
CERTIFICATO O VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO OVE HA SEDE L’IMPRESA.

3.

Dichiara di non essere tenuta all’iscrizione alla Cassa Edile per il seguente motivo (spuntare la casella
corrispondente):
Impresa senza dipendenti
Impresa edile con soli impiegati tecnici
Altri motivi di esenzione (specificare):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.

Si impegna ad effettuare la normale iscrizione alla Cassa Edile qualora dovessero decadere le clausole di
esenzione sopra indicate.

INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003, si comunica che i dati contenuti nel
presente modulo sono raccolti per finalità istituzionali della Cassa Edile (allegato E del CCNL: Casse Edili) e
che il loro mancato conferimento rende impossibile l’iscrizione. I dati anagrafici qui raccolti potranno essere
comunicati alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e agli altri organismi paritetici; potranno essere
diffusi SOLO in forma aggregata e per soli fini statistici nel pieno rispetto della Legge. Gli interessati, in
qualsiasi momento, potranno consultare i propri dati e ottenere informazioni relative al loro trattamento.

Luogo ____________________________ Data ______________________
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SCHEDA ANAGRAFICA IMPRESA

RIFERIMENTO AISC-DURC

Ragione sociale
Sede legale
Sede amministrativa
Codice fiscale
Partita IVA
Telefono Impresa
FAX Impresa
E-mail Impresa
PEC Impresa

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome
Nome
Codice fiscale
Data nascita
Luogo nascita
Residenza

