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- Alle Imprese iscritte
- Agli Studi di Consulenza
- Alle Associazioni di categoria

Prot. Circ.37 – 2018
Modena lì, 04/07/2018

Oggetto: Accesso al Portale delle Casse Edili di Modena

La presente per informare che a far data dal 04/07/2018 le Imprese, ed i propri Consulenti / Associazioni di
Categoria potranno effettuare l'accesso all'utilizzo dei servizi attivi sul portale delle Casse Edili di Modena.
L'accesso al portale potrà essere effettuato sul sito web delle Casse Edili di Modena www.cassedilimodena.it
selezionando l'area "riservata" ed utilizzando le credenziali in uso per l'accesso al sistema MUT della Cassa
Edili della Provincia di Modena (MO00) e della Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena (MO03).
Gli utenti non accreditati ai fini del servizio MUT potranno rivolgersi direttamente alle Casse Edili di Modena
per le operazioni di rilascio delle credenziali.
Nell'area "riservata" l'utente Consulente potrà scaricare il manuale per l'utilizzo dei servizi e, nella pagina di
apertura, selezionando la "lista imprese", visualizzare l'elenco delle Ditte che risultano abbinate all'utente e per
le quali, in sola lettura, potranno essere consultati parte dei dati registrati presso le Casse Edili.
Una volta selezionata l'impresa, utilizzando la funzione "dettaglio", il Consulente / Associazione potrà
visualizzare l'insieme dei servizi che variano dalla semplice consultazione dei dati anagrafici dell'impresa e dei
dati bancari comunicati ai fini del pagamento delle prestazioni, alla consultazione delle denunce mensili
presentate alle Casse Edili di Modena.
Oltre ai rapporti di lavoro ed allo stato delle prestazioni, l'utente potrà accedere alla funzione per la
compilazione della Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL - che dovrà essere sottoscritta e trasmessa alla Cassa
Edili a mezzo email) e per la ricerca dei cantieri (già comunicati alla Cassa Edili) anche con l'utilizzo del
sistema di geolocalizzazione.
Di estrema importanza sarà la possibilità di consultare e stampare l'estratto conto aggiornato dell'eventuale
situazione debitoria nonché visualizzare, in tempo reale, lo "stato" di regolarità / irregolarità dell'impresa presso
le Casse Edili di Modena e trasmesso sul sistema Nazionale (BNI) ai fini dell'emissione del Durc.
Allo stesso modo, l'impresa registrata potrà accedere all'area riservata, scaricare il manuale per l'utilizzo dei
servizi, ed effettuare la consultazione delle sopra citate funzioni che saranno riferite ai dati registrati sulla
propria posizione in essere presso le Casse Edili di Modena.

Di seguito riepilogo delle videate relative al percorso di accesso, la visualizzazione e l'utilizzo dei nuovi servizi.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando per la collaborazione
porgono
Cordiali saluti

Cassa Edili
della Provincia di Modena
Il Direttore
Fermonti Giuseppe

Cassa Edili ed Affini
della Provincia di Modena
Il Direttore
Coscia Pasquale

