DENUNCIA DELL’IMPRESA APPALTATRICE

(Digitare i dati richiesti, stampare il modulo e inviarlo via fax al n. 0444 544726
oppure salvare il file e inviarlo via e-mail a info@cevi.it)
Spettabile
CASSA EDILE DI VICENZA
Via Torino, 10
36100 VICENZA
Oggetto: comunicazione art. 118, comma 6°, D.Lgs n. 163/06
Appalto per l’esecuzione dei lavori di _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
C.I.G ( codice identificativo gara) ____________________________________________________________

La sottoscritta Impresa __________________________________________________________________
con sede in ________________________________via _________________________________________
nella persona del suo legale rappresentante, comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 118,
comma 6° del D.Lgs n. 163/06, di aver ricevuto in affidamento da

Ente Committente __________________________________________________________________
l’esecuzione dei seguenti lavori:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

-

Indirizzo cantiere ____________________________________________________________;

-

città____________________________________________________prov. ______cap_____;

-

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

-

Importo dei lavori in appalto (Euro) ________________________;

-

Data presunta di inizio dei lavori____________;

-

Durata dei lavori gg.__________;

-

Numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati________:

-

Incidenza % del costo della manodopera ________%;

-

Note:______________________________________________________________________
SI IMPEGNA

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.118, comma 6°, del D.Lgs n. 163/06, ad assicurare, nei confronti degli
operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il contratto in oggetto specificato e per il periodo di
esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il vigente
contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali
integrativi, nonchè ad assolvere, nei confronti di codesta Cassa Edile, tutti gli adempimenti previsti dai citati
contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.
La sottoscritta impresa consente fin d’ora a codesta Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a
chiunque ne abbia interesse.

Data, _______________
Timbro dell’Impresa
e firma del suo Legale Rappresentante
_________________________________________

Mod. A

