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                     POSIZIONE N° ____________          

DENUNCIA DI ISCRIZIONE 
 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante dell’impresa edile: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in___________________Via___________________________________ 
 
Località____________________________c.a.p.____________ Provincia_____________ 
 
Codice fiscale _______________________  partita iva____________________________  
 
Uffici in ____________________________via___________________________________ 
 
Località____________________________c.a.p.____________Provincia_____________ 
 
Telefono n°_____ ___________________Fax n° ______________ cell. _____________ 
 
e-mail__________________________            e-mail  Pec___________________ 
  

dichiara che 
 

- il lavori iniziano il:          _________________________ 
 
- il CCNL applicato è :    □  IND.        □  COOP.       □  ART.       □  A.P.I.      □  P.M.I. 
 
- é iscritta a: 
 
CCIAA di ____________________________ al numero _____________________ 
INPS  di ____________________________ al numero  _____________________ 
INAIL  di ____________________________ al numero _____________________ 
 

Associazione  Nazionale Costruttori  Edili (ANCE)      □  Si  □  No 

Altre associazionei di categoria  (barrare una delle seguenti caselle): 
□  Aniem                        □  CNA                                 □  API                         □  Confimi    
□  Lega Cooperative             □  Artigianato Senese         □  ConfCooperative   □  Nessuna 
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dichiara che 
 

-L’impresa svolge prevalentemente uno dei seguenti lavori  ( barrare una delle seguenti caselle): 
 
 

□   Edilizia abitativa pubblica, edifici pubblici    □   Imbiancature 
□   Lavori privati complementari vari     □   Impianti sportivi 
□   Edilizia abitativa pubblica e privata    □   Pavimentazioni 
□   Acquedotti, Telecom, Enel, Gas     □   Edilizia Stradale 
□   Lavori pubblici complementari vari     □   Edilizia abitativa privata 
□   Produzione calcestruzzi       □   Movimento Terra 
□   Edilizia Industriale   □   Intonaci   □   Restauro 

 
 
L’amministrazione del personale è tenuta da: 
 
Ufficio paghe interno Sig.___________________________________________________ 
 
Associazione di categoria o Consulente ________________________________________ 
 
Località e indirizzo_________________________________________________________ 
 
ResponsabileSig.______________________E-mail_______________________________ 
 
Telefono n°____   _____________ Fax  n° __________  E-mail Pec __________________ 

        
dichiara inoltre di: 

 
--- applicare il Contratto Collettivo Nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 
     vigenti del settore edile; 
 
--- impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento della Cassa Edile di Siena; 
 
--- sottoscrivere ed approvare le denunce mensili inviate tramite M.U.T., direttamente  
     o dal proprio Consulente, dichiarando, altresì, che i dati sono rispondenti alle buste paga. 
 
--- autorizzare il trattamento dei dati ai sensi delle norme vigenti  

 
- Allegato certificato di iscrizione alla CCIAA 
 
In fede.                                
 

Timbro dell’impresa e firma del   legale rappresentante 
 
 
Data_________ 
 


