
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA       Messina, 08 ottobre 2001 
   DI           Circolare n. 04/2001 

       M E S S I N A 
        Via Dogali, 20 

                   98123  Messina 
   Tel. : (090) 6508011-12 
   Fax : (090) 6508039 

  e-mail : cassaedileme@tin.it 
      
    Orario uffici 

  8,15/14,15             (Mar – Mer – Ven) 
8,15/13,00 – 14,15/19,00 (Lun – Gio)   

  
 

A TUTTI GLI OPERAI EDILI  
ISCRITTI NELLA PROVINCIA DI 

 
          MESSINA 

 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 gennaio 2000. 
 
 
 

Inviamo in allegato una copia del nuovo CCNL stipulato dalle Parti Sociali ANCE, Feneal-Uil, 
Filca-Cisl, Fillea-Cgil in data 29 gennaio 2000 e resosi disponibile nel mese di ottobre 2001. Tale 
contratto si applica dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003; per la parte economica avra’ validita’ 
fino a tutto il 31 dicembre 2001. 
 
Cogliamo l’ occasione per invitare tutti i Lavoratori che cambiano indirizzo a comunicarlo 
tempestivamente per iscritto alle Casse Edili presso cui vengono versati i contributi. Per quanto 
concerne la Provincia di Messina, e’ possibile presentare domanda di variazione indirizzo presso il 
ns. sportello, oppure per posta o fax al numero sopra indicato, allegando fotocopia di un documento 
di identita’ in corso di validita’. 
 
Segnaliamo inoltre che e’ sempre possibile scegliere di ricevere le prestazioni economiche erogate 
dalla Cassa Edile mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale intestato al 
Lavoratore. Anche in questo caso, e’ necessario presentare domanda (indicando tutti gli estremi di 
conto corrente) presso il ns. sportello, oppure per posta o fax al numero sopra indicato, allegando 
fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita’ in corso di validita’. 
 
Le comunichiamo infine che siamo sprovvisti del Suo codice fiscale corretto, senza il quale non 
potremo pagare eventuali prestazioni soggette a ritenuta fiscale (ad es. A.P.E. e carenza 
malattia). La invitiamo pertanto ad farci pervenire al piu’ presto fotocopia dello stesso, anche 
tramite posta o fax.  
 
 
 
         IL  PRESIDENTE 
          ING. SALVATORE ARCOVITO 

 


