
  
RACCOMANDATA A.R. 

 

 

 

                                                                                               Alla  Cassa Edile della Provincia  L’Aquila 

         S.S. 80 Km. 9 n. 61 Loc. S. Vittorino 

         67100 L’AQUILA (AQ) 

     

    

 

 

 
 

Oggetto:  C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini 

  

 Ente committente principale:________________________________________________________ 

La sottoscritta impresa* _______________________________________ numero di posizione 

Cassa Edile __________________ 

Agli effetti della “disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti” contenuta nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica di 

aver affidato l’esecuzione di lavori per il cantiere di ___________________________________________ 

all’impresa **_________________________________________________________________________ 

 

 Presumibilmente la durata dei lavori sarà di________________________ed il numero dei 

lavoratori che verranno occupati sarà di ______________________ 

 

 Per la Cassa Edile ed i Dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato 

contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice. 

 

Data ________________________ 

 

         Firma___________________________ 

Allegato: dichiarazione impresa subappaltatrice 

 

 

*      Denominazione e sede dell’impresa appaltante  

**    Denominazione e sede dell’impresa subappaltatrice 

 

 

 

FAC-SIMILE comunicazione di subappalto e dichiarazione subappaltatrice 



 La sottoscritta impresa*_______________________________dichiara che, con contratto di 

appalto (o subappalto) stipulato in data ___________________ha assunto l’esecuzione, per conto 

dell’impresa ** ________________________________, lavori di ________________________________ 

nel cantiere di _________________________________ 

 

 L’ente committente principale è:_____________________________________________________ 

 

 La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle 

lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle 

lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il CCNL 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 CCNL e 

dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima. 

 

 Presumibilmente la durata dei lavori sarà di ___________________________ed il numero dei 

lavoratori che verranno occupati sarà di _______________________ 

 

 La sottoscritta impresa consente fin da ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a 

chiunque ne abbia interesse. 

 

 ___________________________, addì_____________________ 

 

 

 

          Firma 

        ____________________________    

 

 

 

 

 

 

 

*      Denominazione e sede dell’impresa appaltante  

**    Denominazione e sede dell’impresa subappaltatrice 

 


