
Alla CASSA EDILE della Provincia di 
 

    M E S S I N A 
Via Dogali, 20 
98122   Messina 

 
OGGETTO : Domanda di iscrizione e apertura di posizione contributiva. 
 
 
 Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 
nato il ________________, nella qualita’ di rappresentante legale (Titolare – Amministratore unico – Presidente – 
Amministratore delegato – Socio accomandante) ________________________________________________________ 
della Ditta ______________________________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________________________________ 
con sede operativa in ______________________________________________________________________________ 
tipo Ditta _______________________________________________________________________________________ 
esercente attivita’ nel ______________________________________________________________________________ 
iscritta alla C.C.I.A.A. al n. _________________________________________________________________________ 
partita IVA n. __________________________________provincia di ________________________________________ 
codice fiscale n. __________________________________________________________________________________ 
posizione INPS n. ________________________________________________________________________________ 
posizione INAIL      continuativa n. ________________________________________________________________ 
   per cantiere n. ________________________________________________________________ 
con la presente 
 

C H I E D E 
 

 1) l’ iscrizione della Ditta presso codesta Spett/le CASSA EDILE con conseguente assegnazione del N° di 
posizione contributiva; 

 2) la conferma della posizione contributiva presso codesta Spett/le CASSA EDILE essendo la medesima Ditta gia’ 
iscritta; 

 
F A    P R E S E N T E 

 
 3) che ogni comunicazione deve essere fatta pervenire al seguente recapito : 

_________________________________________________________________________________ 
 4) che per ogni problematica relativa alla gestione del personale dipendente si avvale dello Studio di 

Consulenza ________________________________________________________________________ 
cui la CASSA EDILE potra’ rivolgersi – configurando la presente apposita autorizzazione – per ogni 
esigenza attinente la gestione delle normative contrattuali e di legge. 

 5) che intende avvalersi per la trasmissione dati dell’ uso di strumenti informatici, previa formale 
autorizzazione da parte della Cassa Edile. 

 
La sottoscritta Impresa si impegna a dare esecuzione a quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. per i 

dipendenti delle Imprese Edili ed Affini, nonche’ al vigente accordo integrativo provinciale e dallo Statuto e 
Regolamento della CASSA EDILE al cui contenuto espressamente aderisce. 

 
La sottoscritta Impresa consente fin da ora alla CASSA EDILE di esibire la presente dichiarazione 

nonche’ tutti i documenti correlati al rapporto di iscrizione a chiunque ne abbia interesse. 
 
 
         Timbro e firma 
 
Li’ ______________________    ______________________________

    



NOTE SU DATI ANAGRAFICI IMPRESA 
 
(1) C.C.I.A. 
 
 Riportare i dati contenuti nel certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio. 
 
(2) Natura impresa 
 

1 Industriale 
2 Artigiana 
3 Cooperativa 
4 Società di lavoro temporaneo 

 
(3) Forma giuridica 
 

1 Imprese individuali 
2 Società di persone in nome collettivo (snc) 
3 Società di persone in accomandita semplice (sas) 
4 Altre forme di società di persone 
5 Società per azioni (spa) 
6 Società a responsabilità limitata (srl) 
7 Altre forme di società di capitale 
8 Cooperative 
9 Altre forme 

 
(4) Attività produttiva (prevalente) dell’impresa 
 

1 Edilizia abitativa 
2 Edilizia non abitativa 
3 Manutenzione 
4 Restauro 
5 Completamento e rifinitura delle costruzioni edili 
6 Costruzioni idrauliche 
7 Movimento di terra 
8 Costruzioni e manutenzioni stradali e ferroviarie 
9 Costruzioni sotterranee 
10 Costruzioni di linee e condotte 
11 Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato 
12 Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato 
 
 


