
SPETT.LE 
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI  MODENA 
Email: Appalti@cassedilimodena.it
(Cassa Edile del luogo del cantiere) 

SPETT.LE 
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI _______________ 
(Cassa Edile di provenienza) 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCORDO REGIONALE IN MATERIA DI TRASFERTA 

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________________________  

dell’Impresa   ____________________________________________ P.IVA./C.F ______________________________ con 

sede legale in _________________________   Via  ___________________________________________________ 

matricola INPS _____________________________, posizione INAIL______________________________ iscritta alla 

Cassa Edile di ________________, n.pos. ___________ dal _____________  CCNL APPLICATO___________________ 

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 denominazione e C.F. del COMMITTENTE PRINCIPALE): 

___________________________________________________________________________________________________ 

l’esecuzione dei seguenti lavori       ALLEGARE  Modulo Denuncia Nuovo Lavoro di Modena o di altra cassa. 
Opere appaltate (indicare la natura delle opere):

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

LAVORAZIONE ESEGUITA  ________________________________________________________________________ 

Cantiere di ______________________  Via  ______________________________________________________________ 

APPALTO □ Ragione sociale e c.f. appaltatore __________________________________________________ 

SUBAPPALTO □

IMPORTO LAVORI EURO: ______________________________________________ 
CATEGORIA OG. :        ______________________________________________ 

Data presunta inizio lavori _______________ data presunta fine lavori  _____________ 

numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati (trasferisti e non)  __________ 

numero presumibile dei lavoratori trasferisti che verranno occupati     _______________ 

incidenza % del costo della manodopera sull’ammontare dell’appalto _______________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione affinché nell’esecuzione dei suddetti lavori, per il solo personale inviato in trasferta, possa applicare: 

□ l’accordo Regionale 10/6/2003 sottoscritto da  Ance – Feneal/Uil – Filca/Cisl – Fillea Cgil

□ l’accordo Regionale 24/9/2003 sottoscritto da Ancpl – Legacoop – Agci – Federlavoro e Servizi
Confcooperative - Feneal/Uil – Filca/Cisl – Fillea Cgil

□ l’accordo Regionale 28/3/2008 sottoscritto da Cna Costruzioni – Confartigianato – Collegio Edili Unionapi -
Feneal/Uil – Filca/Cisl – Fillea Cgil

 in materia di trasferta fuori provincia con il conseguente mantenimento dell’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia

 ________________________________ 

Data ____________ Timbro e firma __________________________________ 

CASSE EDILI DI MODENA - VIA SANTI, 6 - 41123 MODENA - TEL 059/332303 FAX 059/828268

http://www.cassedilimodena.it/documenti/DENUNCIA%20NUOVO%20LAVORO%20MODENA.doc
http://www.cassedilimodena.it/documenti/DENUNCIA%20NUOVO%20LAVORO%20MODENA.doc
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