
Spett.le 
Cassa Edile per l’assistenza ai lavoratori edili ed 
affini di Vicenza e Provincia 
Via Torino 10 
36100 VICENZA VI 

                                                                                   (fax 0444 – 544726  e.mail  info@cevi.it) 
 

Spett.le 
                                                                                   ANCE Vicenza 

Sezione Costruttori Edili di CONFINDUSTRIA         
Vicenza 
Piazza Castello 3 
36100 VICENZA VI 

                                                                                   (fax 0444 – 526155  e.mail sindacale@assind.vi.it) 
 
                                                                                   Spett.le 
                                                                                   RSA/RSU aziendale 
                                                                                   (ove costituita n.d.r) 
 
OGGETTO: Dichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, ai fini dell’E.V.R.; punto 

15 dell'accordo di rinnovo 18 aprile 2012 del contratto integrativo provinciale di lavoro.  
 
 
Il sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta individuale/società: 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
( indicare denominazione – sede legale e partita iva o codice fiscale) 
 
Ai sensi di quanto previsto al punto 15 dell'accordo di rinnovo 18 aprile 2012 del contratto integrativo provinciale di lavoro   
 

D I C H I A R A 
 
che per la ditta individuale/ società sopra indicata, nel triennio di riferimento (2008-2009-2010), rispetto al triennio precedente 
(2007-2008-2009): 
 
o la variazione pari o positiva interessa solo uno dei parametri aziendali previsti e precisamente: 

o ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza e 
Provincia; 

o volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate 
alle scadenze previste per legge; 

o le variazioni dei due parametri aziendali previsti risultano entrambe negative. 
(barrare l’ ipotesi verificatasi) 
 
____________________________ _________________________ 
(Luogo e data) (Timbro e Firma) 
 
Conferisce ai destinatari della presente il consenso al trattamento dei suddetti dati personali ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
e prende atto della informativa ai sensi dell’art.13 del medesimo D.Lgs., di cui sotto. 
 
 
______________________ 
(Timbro e Firma) 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 
La suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile tratteranno i suddetti dati personali per finalità amministrative e in 
adempimento di obblighi contrattuali. I medesimi dati saranno comunicati alle Organizzazioni sindacali territoriali. 
A norma del punto 15 dell'accordo di rinnovo 18 aprile 2012 del contratto integrativo provinciale di lavoro, la suddetta 
Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, 
attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base 
della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate. 
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