MODELLI PER LA PROVINCIA DI LECCO

DISCIPLINA NELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
a) Schema di lettera (RACCOMANDATA A.R.) dell'Impresa appaltante (o subappaltante)
alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti di previdenza ed assistenza.
-

Alla CASSA EDILE di....................................

-

Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (x)
e , per conoscenza:

-

All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) – Sede di ……………..

-

All'Istituto Nazionale per l 'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L)
Sede di............

-

Ad ANCE Lecco

Oggetto:

-

APPALTO E SUBAPPALTO: C.C.N.L. vigenti per i lavoratori dipendenti da
imprese edili ed affini industriali ed artigiane.

La sottoscritta Impresa (1)
agli effetti della "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta
nei Contratti Collettivi Nazionali in oggetto per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini,
comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione dei
seguenti lavori
per il cantiere di
all'Impresa (2)
La durata presumibile dei lavori sarà di mesi................ ...durante i quali presumibilmente
verranno impiegati n...............................lavoratori.
Per Codesta Cassa Edile e per la Rappresentanza Sindacale Unitaria, a norma dei citati
contratti nazionali, si trasmette in allegato la Dichiarazione rilasciata dall'Impresa
esecutrice.
TIMBRO E FIRMA
_________________________
n. 1 allegato per la Cassa Edile e per la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante;
(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice ed
ubicazione dei cantiere;
(x) In mancanza della Rappresentanza Sindacale Unitaria la
comunicazione deve essere indirizzata alle Organizzazioni
Sindacali per il tramite dell'Associazione dei Costruttori.
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b) Schema di Dichiarazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al
c.c.n.l. ed agli accordi integrativi locali.
La sottoscritta Impresa (1).......
dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data.......
ha assunto l'esecuzione, per conto dell'Impresa (2).......
dei lavori di.........
nel cantiere di..........
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 i
Contratti Collettivi Nazionali vigenti per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini
industriali ed artigiane e con gli accordi locali integrativi dei medesimi, nonché ad assolvere,
nei confronti della Cassa Edile di.............................. per i lavoratori trasfertisti e di quella delle
Province di Como e Lecco per gli assunti in loco e ivi trasferiti, a tutti gli adempimenti previsti
dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento delle Casse Edili medesime.
La sottoscritta Impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente
dichiarazione a chiu nque ne abbia interesse.

..................., addì.............

TIMBRO E FIRMA
_____________________________

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice
(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

