
 
DENUNCIA DI NUOVO LAVORO 

 
 

(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 – vi00@infopec.cassaedile.it) 

 
Spettabile 
CASSA EDILE DI VICENZA E PROVINCIA 

 
LA SOTTOSCRITTA IMPRESA (Ragione Sociale completa):_______________________________________________________________________  
INDIRIZZO:  _________________________________________PROV. :________CITTA’:___________________________________ CAP.:_______  
TEL.: ______________________________________________________________FAX: ________________________________________________  
E-MAIL: _____________________________________________________ PEC: ______________________________________________________  
CODICE FISCALE: __________________________________________________P.IVA ________________________________________________  
POSIZIONE CASSA EDILE N.   
Ai sensi e/o per gli effetti previsti dai dispositivi legislativi e contrattuali vigenti, DICHIARA di aver ricevuto in affidamento il seguente lavoro: 

TIPO CONTRATTO 
 

APPALTO      o 

 

SUBAPPALTO      o 

 

DISTACCO (1):  o 

 

AFFIDAMENTO      o     

COMMITTENTE 
 

PUBBLICO     o 

 

PRIVATO              o 

 

IN PROPRIO     o 

  

       
COMMITTENTE DELL’ OPERA _____________________________________________________________________________________________  
COD.FISC._________________________________________________________P.IVA.: _______________________________________________  
INDIRIZZO__________________________________________PROV. :________CITTA’:___________________________________ CAP.:_______  
TEL.: ______________________________________________________________FAX: ________________________________________________  
E-MAIL:____________________________________________________PEC: ________________________________________________________  
APPALTATORE: (per i subappaltatori indicare la denominazione dell’impresa appaltatrice ):  
DENOMINAZIONE.:___________________________________________________C.F/P.IVA.:___________________________________________  
INDIRIZZO: _____________________________________________________________________________________________________________  
DESCRIZIONE LAVORI:___________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO CANTIERE:____________________________________________________________________________________________________  
PROV. :___________CITTA’:_______________________________________________________________________________CAP.: ___________  
CIG (Cod.Id.Gara) N.______________________________________________________________________________________________________  
IMPORTO LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO € ____________ ________________(IMPORTO LAVORI EDILI) € __________________________  
DATA INIZIO LAVORI____________________DATA PRESUNTA FINE LAVORI ___________________PROROGA__________________________   
NUMERO PRESUMIBILE DEGLI OPERAI CHE VERRANNO OCCUPATI (1):  

 
SUBAPPALTI CONCESSI (2):  

RAGIONE SOCIALE:  _____________________________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE: __________________________________________________P.IVA ________________________________________________ 
INDIRIZZO__________________________________________PROV. :________CITTA’:__________________________________ CAP.:________ 
DATA INIZIO (PRESUNTA) :________________________________________________________________________________________________ 
DATA FINE (PRESUNTA ) /DATA PROROGA:__________________________________________________________________________________ 
IMPORTO LAVORI AFFIDATI € _____________________________________________________________________________________________ 
ATTIVITÀ SVOLTA:_______________________________________________________________________________________________________ 

 
La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazione assunte con il citato contratto di appalto e per il periodo di 
esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili 
ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti 
collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima, dall’art.105 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dalla Legge Regionale 27/2003 e s.m., nonché dalla vigente 
normativa riguardante il Documento Unico di Regolarità Contributiva.   

 
DATA      TIMBRO DELL’IMPRESA  
___________________________            E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
 
 
 
(1) Nel caso di operai in distacco, fornire alla Cassa Edile copia del contratto di distacco 
(2) Indicare le imprese subappaltatrici, anche quelle non edili, compresi i lavoratori autonomi. 

 
MOD.D.N.L.  C.E. REV.N.0 



 

 

 

 
La D.N.L . non è alternativa o sostitutiva  alla Denuncia Nuovo Lavoro presentata all’Inail. 
La D.N.L. può anche essere trasmessa tramite un’apposita funzionalità prevista sullo “Sportello Virtuale delle Casse Edili del  
Veneto”, a cui si accede tramite il banner posto all’interno del sito internet della nostra Cassa Edile (www.cevi.it). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOD.D.N.L.  C.E REV.N.0 

 CATEGORIE 
Percentuali di incidenza minima 

 

 della manodopera sul valore 
 

  dell’opera 
 

1 OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture 14,28%  

2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36%  

3 ristrutturazione di edifici civili 22,00%  

4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti 6,69%  

5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%  

6 OG3 - opere stradali, ponti, etc,. 13,77%  

7 OG4 - opere d'arte nel sottosuolo 10,82%  

8 OG5 - dighe 16,07%  

9 OG6 - acquedotti e fognature 14,63%  

10 OG6 - gasdotti 13,66%  

11 OG6 –  oleodotti 13,66%  

12 
OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione 
 12,48%  

13 OG7 - opere marittime 12,16%  

14 OG8 - opere fluviali 13,31%  

15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%  

16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%  

17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale 16,47%  
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