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Prot. 1199 del 7 aprile 2006 
Spett.le IMPRESA 

CIRCOLARE 1/2006 
SEDE LEGALE 

Oggetto: applicazione CCNL artigiani edili 
 

Come abbiamo già avuto modo di anticipare con nostra lettera del 27 gennaio u.s., cui manca 
ancora riscontro, alle Associazioni provinciali di categoria, ANAEPA, Assoedili CNA, FIAE Casartigiani e 
CLAAI, firmatarie del CCNL di settore, ai sensi e nei termini dell'accordo nazionale del 19 settembre 2002 
sullo statuto tipo delle Casse Edili, così come richiamato dalla Convenzione nazionale 15 aprile 2004 
sottoscritta in materia di DURC e in applicazione del CCNL sottoscritto il 30 settembre 2004, dal 1 aprile 
2006 le imprese artigiane edili dovranno fare riferimento al loro contratto ai fini della denuncia mensile al 
nostro Ente dei dipendenti occupati. Allo scopo abbiamo già provveduto alla pubblicazione delle relative 
tabelle paga dei lavoratori di settore sul nostro sito internet, www.cassaedilenapoli.it, per consentire 
un'informativa più immediata alle imprese interessate e ai loro consulenti nel lavoro di denuncia mensile 
degli operai. 
 

Al fine d'inserire nei nostri archivi informatici la tipologia delle imprese artigiane è necessario che 
ognuno certifichi la propria posizione contrattuale, così come previsto dalla normativa vigente; pertanto è 
indispensabile, che ci pervenga la seguente documentazione in originale: 

 
A) - per le imprese già iscritte presso la nostra Cassa Edile 
- certificato d'iscrizione alla CCIAA con indicato il numero di iscrizione all'Albo delle imprese 

artigiane; 
- modello conferma dati impresa iscritta, compilata in ogni sua parte, riportante la dichiarazione 

firmata di applicazione del CCNL Edili Artigiani; 
- attestazione di iscrizione, rilasciata dall’INPS, con l’indicazione del n. di matricola del ramo 

Artigiano 
B) - per le imprese artigiane nuove iscritte 

I medesimi certificati, come sopra elencati, nonché la restante documentazione già richiesta per 
tutte le altre imprese all'atto dell'iscrizione al nostro Ente. 

 
Certi della Vostra collaborazione, cogliamo l'occasione per inviarVi distinti saluti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. In ordine agli adempimenti previsti dal D.Lvo 196/03 (normativa in tema di trattamento dei 
dati), il Responsabile del trattamento, al fine di consentire il periodico aggiornamento, chiede la 
compilazione e la restituzione del modello allegato solo se i dati precompilati necessitano di 
integrazioni e/o correzioni. 

http://www.cassaedilenapoli.it/
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Allegato 1 (da restituire alla Cassa Edile di Napoli) 
 
 Spett.le Cassa Edile della Provincia 
 di Napoli 
 Viale della Costituzione C.D.N. 
 Isola F/3 
 80143 NAPOLI 
 
oggetto: Comunicazione/Conferma dati 
 Impresa iscritta codice ________ 
 
La sottoscritta Impresa 
 _________________________________________ 
 
 _________________________________________ 
 
 In riscontro alla Vs. Circolare 1/2006 di richiesta correzione e/o integrazione dati, necessari agli 
adempimenti connessi con le attività dell’Ente (D.U.R.C., certificazioni sgravi contributivi, etc.), si 
comunicano le seguenti integrazioni e/o correzioni: 
 
 In possesso della C.E. Conferma/Correzione 
 
Codice fiscale  ______________________ _____________________ 
 
Partita IVA  ______________________ _____________________ 
 
Codice INPS  ______________________ _____________________ 
 
Codice INAIL  ______________________ _____________________ 
 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati, nel rispetto delle norme previste dal D.Lvo 196/03 
e succ. modifiche ed integrazioni, funzionali alle attività ed ai servizi forniti dalla Cassa Edile della 
provincia di Napoli, così come riportato nell’informativa ricevuta all’atto dell’iscrizione e 
pubblicata anche sul sito web dell’Ente www.cassaedilenapoli.it 
 
Data ______________ 
 
 TIMBRO DELL’IMPRESA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 ________________________ ____________________________________ 
 
 
Compilare nel seguente modo: 
(- Confermare o riportare nella II colonna i dati corretti 
(- I dati precompilati non corretti vanno barrati con un segno 
(- Timbrare e firmare 
(- Restituire alla Cassa Edile di Napoli – anche via fax 081 734 71 38 
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