
 

 

                                                     

  

 

Spazio riservato alla Cassa Edile 

(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) 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE      
 

La Ditta (1) _______________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ________________________________  Partita I.V.A.  _________________________________ 

 

Pos. I.N.P.S. _____________________ di ____________ Pos. I.N.A.I.L. ________________ di _____________   
 

Sede legale 

 

C.A.P.__________ Città_______________________ Prov.______ Via__________________________  n. ____ 

 

Telefono _______________ Telefax ___________________________ e-mail  __________________________ 
 

Sede Amministrativa 

 

C.A.P.__________ Città_______________________ Prov.______ Via__________________________  n. ____ 

 

Telefono _______________ Telefax ___________________________ e-mail  __________________________ 
 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI VICENZA  

A FAR DATA DAL ________ 

 

Dichiara di applicare il vigente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da Imprese edili ed affini e successive 

variazioni dello stesso che saranno apportate dalle Organizzazioni Sindacali interessate; si impegna ad osservarlo integralmente e ad 

applicarlo a favore di tutti i propri dipendenti, in qualsiasi parte del territorio nazionale, unitamente agli accordi integrativi provinciali. 

Dichiara inoltre di accettare e comunque osservare integralmente le regolamentazioni della Cassa Edile della provincia di Vicenza.  
 

COMUNICA CHE: 

• è iscritta alla seguente Associazione (2)     Confindustria Vicenza       (  Sezione Costruttori Edili) 

                                                                           A.N.C.E.       

                                                                           Altro C.C.N.L. applicato___________________________________ 
 

• è classificata come(2)                                    Industriale       Artigiana     Cooperativa      Interinale  
 

• attività principale esercitata (3) _______________________________________________________________ 
 

• Consulente(4)   ____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

• Banca presso la quale la Cassa Edile possa effettuare eventuali bonifici a favore della Ditta: 

   IBAN-Coordinate Bancarie Internazionali 

 

    PAESE____CIN  EUR____CIN____ABI_________ CAB_________  C/C  ________________________________ 
  

 ALLO SCOPO ALLEGA CERTIFICATO C.C.I.A.A.  
La sottoscritta Ditta autorizza la Cassa Edile della Provincia di Vicenza ad esibire la presente dichiarazione nei casi in cui lo ritenga opportuno.  

Attenzione, firmare il consenso sul retro del modulo. 

 

 
Luogo e Data_____________________         Timbro e firma del legale rappresentante   __________________________________________ 
 

(1) precisare l’esatta ragione sociale della Ditta  

(2) barrare le caselle interessate. 

(3) allegare certificato di iscrizione C.C.I.A.A. 

(4) precisare denominazione, indirizzo, numero telefono, indirizzo mail. 

 



 

 

                                                     

  

 

Spazio riservato alla Cassa Edile 

 

 

 

  

 

 
Oggetto: REG. UE 2016/679 

 

 

CONSENSO 

 
 
Io sottoscritto, dichiaro di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare 

riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG. UE 2016/679,  ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

propri dati qualificati come personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per durata 

precisati nell’informativa. 

 

 

Luogo e data ____________________________  Ragione sociale dell’Impresa ______________________________________ 

 

           

 

 

         Firma del legale rappresentante _________________________________ 
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