
 

                                                     

  
 

                                                                                                           Vicenza li, 11/04/2014 

Circolare n.  03 /2014 

 

OGGETTO: presentazione del nuovo servizio “SICEWEB”; recapito della nostra corrispondenza                                                        
tramite posta elettronica.  

Egregio lavoratore, 

con la presente la informiamo che è stato pubblicato, nel nostro sito internet, l’accesso al servizio 
“SICEWEB”.  
Esso viene proposto come un moderno ed efficiente strumento per dare accesso alle informazioni di Suo 
maggiore interesse, provenienti dai nostri archivi informatici. 
Per accedere a questo applicativo è necessario essere in possesso di “nome utente” e “password” e, al fine 
di ottenerle, dovrà collegarsi al nostro sito www.cevi.it, cliccare nel banner “Accesso all’area riservata 
SICE WEB”, cliccare su “Credenziali di accesso” e successivamente cliccare sul link, che trova in 
corrispondenza dell’utente lavoratore: http://www.cassaedileweb.it/siceweb/cevicenza_registrazione. 
Dopo aver compilato la maschera di registrazione, potrà accedere a SICE WEB tramite le credenziali 
ottenute.  

********************************************************************************************************************** 
  

Le comunichiamo inoltre che la Cassa Edile intende inoltrare tutta la corrispondenza di Sua competenza, 
non più in formato cartaceo, bensì a mezzo posta elettronica.  

L’obiettivo è quello non solo di velocizzare l’invio, ma anche di assicurare il recapito delle nostre 
comunicazioni, che molto spesso tornano al mittente a causa dell’indirizzo postale errato. 
Questo canale ci consente di comunicare con Lei in tempo reale: pensi, ad esempio, al vantaggio di 
ricevere subito la notifica dell’avvenuta emissione di bonifico bancario domiciliato relativo a “gratifica 
natalizia e ferie” o “all’A.P.E” oltre alle altre prestazioni contrattuali. 
Le chiediamo, quindi, di restituirci questa circolare a mezzo fax, al numero 0444/544726, oppure tramite e-
mail al nostro indirizzo di posta elettronica info@cevi.it, con indicati i suoi dati anagrafici ed il Suo 
indirizzo e-mail, utilizzando gli appositi spazi qui sotto riportati. 

Qualora non disponesse di tale indirizzo, continuerà a ricevere, come di consueto, le nostre comunicazioni 
tramite posta ordinaria, presso il suo domicilio. 

Cordiali saluti.                                                                              
                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                                  D. Nicoletti 

 
 
 

ATTENZIONE: SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO “LEGGIBILE” 
 

          
Cognome ____________________________________Nome ____________________________
    
Data di nascita______________ Codice fiscale ________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail: _______________________________________________________________ 
 
Data:______________   Firma_________________________________________ 
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