Spettabile
CASSA EDILE VARESE
Via E. Cairoli, 5
21100 VARESE

La sottoscritta Impresa

________________________________________________________________________
denominazione

Codice fiscale____________________________
con sede legale in

Partita IVA __________________________

_________________________________________________________________________________________
città/paese

C.A.P.

Via

n°civico

n° tel. ______________________ n° fax_________________ E-mail ____________________________
Posta certificata _______________________________

N° Posizione CEMA _________________

COMUNICA
di

aver

ripreso

l’attività

con

dipendenti

in

provincia

di

Varese

il

………………………………. I dati del cantiere vengono trasmessi con la ‘Scheda Cantiere’
allegata alla presente. Inoltre,
CONFERMA
di non aver avuto dipendenti con obblighi di iscrizione a codesta Cassa Edile
dal …………... ............... al …………………………… ..

Luogo e data

Timbro e firma legale rappresentante

_____________________

______________________________

N.B. Se la sospensione si è protratta per oltre 12 mesi, occorre allegare fotocopia

certificato o visura CCIAA.

Cassa Edile Varese • Via E. Cairoli, 5 • 21100 Varese
www.cassaedilevarese.it • info@cassaedilevarese.it • Tel. +39 (0332) 830.269 • Fax +39 (0332) 232.879

SCHEDA CANTIERE
Si precisa che i nuovi cantieri che hanno sede in Lombardia devono essere registrati
nella procedura Edilconnect (www.edilconnect.it) direttamente dalle imprese / consulenti.
Impresa dichiarante………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale……………………………………….Partita Iva…………………………………………...
1. Denominazione cantiere descrizione opera ......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Indirizzo cantiere………………………………………………..………………………. CAP ..................
Comune cantiere…………………………………………………………………………… PR ……………..
Data inizio lavori…………………………...........Data presunta fine lavori…………………………………
3. Tipo lavoro…………………………………………………..……4. Attività prevalente………………….
5. Tipo committente………………..… Codice fiscale committente………………………………………..
Denominazione committente………………………………………………………………………….……….
Indirizzo committente……………………………………………………...CAP committente…...................
Comune committente…………………………………………………….…..PR committente……………...
6. Importo opera complessiva…………………………………………………………………………………
7. Importo lavori edili……………………………………………………………………………………………
Nel caso in cui l’impresa abbia ricevuto il lavoro in subappalto o affidamento (ATI,Consorzio, RTI)
occorre indicare, oltre ai dati sopra elencati, anche i seguenti:
Denominazione appaltatore……………………………………………………………………………………
Codice fiscale appaltatore……………………………………………………………………………………..
Note
1. Scrivere la denominazione del cantiere in modo il più possibile completo e chiaro.
2. Nel caso di lavori stradali di lungo percorso indicare numero di strada statale/provinciale e Km.
3. Indicare uno dei seguenti casi: appalto, subappalto, in proprio, somministrazione/distacco,
affidamento (ATI,Consorzio, Raggruppamento Temporaneo di Imprese).
4. Indicare il codice attività prevalente, che identifica la categoria di lavorazione
5. Indicare uno dei seguenti casi: pubblico, privato.
6. Importo complessivo dell’opera appaltata, comprese opere non edili. (qualora non disponibile indicare l’importo dei
soli lavori edili).

Per le sole imprese che utilizzano lavoratori in trasferta in un nuovo cantiere fuori dalla
regione Lombardia codesta Cassa Edile provvederà a registrare il cantiere direttamente
nella denuncia MUT.

