Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 17306 - Comunicazione n. 0196 del 06.11.2008

Apertura cantieri fuori Regione
Le Aziende che operano in tutto il territorio della Regione Emilia
Romagna, quando si spostano fuori dalle province di competenza Cedaiier,
rimangono iscritti alla Cedaiier stessa, indipendentemente dalla durata del cantiere e
dalla tipologia di lavoro svolto, in virtù dell’Accordo Regionale sulla Trasferta del
marzo 2008.
Quando invece si spostano fuori Regione, rimangono iscritte alla
Cedaiier nei casi di cantieri di durata inferiore ai tre mesi (con spostamento
continuativo dei dipendenti) oppure quando rientrano in lavorazioni previste
dall’articolo del CCNL sulla Trasferta (riparazioni e manutenzioni stradali –
asfaltisti e posatori pavimenti stradali ed industriali-, armamento ferroviario,
carpenteria e posa in opera di ferro per cemento armato e calcestruzzo, verniciatura,
impermeabilizzazione, stuccatura, recupero ambientale, restauro artistico e
monumentale, pali e fondazioni).
In questi due casi, onde evitare noie causate da lettere inviate dalle Casse
Edili locali, oppure anche per rispondere a dette lettere, Vi allego una bozza di lettera
che potrete utilizzare e che risponde a quanto previsto dalle Leggi, normative e
Contratti di lavoro vigenti in materia.
In ogni caso, quando ci si trova di fronte a richieste di iscrizione presso
altre Casse, Vi invito a contattare la Cedaiier per ricevere l’assistenza necessaria
(considerato che nella maggioranza dei casi le richieste sono infondate).

Ritiro Libretto Sicurezza nei Cantieri Edili
La Cedaiier ha stampato un primo libretto di una collana dedicata alla
sicurezza nei cantieri edili (il primo numero riguarda i rischi ambientali di cantiere).
Chiunque fosse interessato, può ritirarne copia o più copie, presso gli
uffici della Cassa Edile Cedaiier a Forlimpopoli.

Chiusura uffici Cedaiier prossime festività
Informiamo che gli uffici della Cedaiier rimarranno chiusi, per le prossime
Festività, nei soli giorni di mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre 2008 e venerdì 2 gennaio
2009.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
Via Maestri Del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29

Carta intestata Impresa Edile
Spettabile Cassa Edile
______________________________
______________________________
______________________________
OGGETTO: Apertura cantiere edile temporaneo.
Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di legale rappresentante
della impresa Edile _____________________________________________ con sede in comune di
________________________________________________________ cap _______ provincia ______ indirizzo
____________________________________________________________________________ Matricola Inps
___________________________________ Codice Inail ________________________ e P.Iva/Codice Fiscale
_________________________________ , iscritta presso la Cassa Edile di dell’Artigianato Interprovinciale in
Emilia Romagna CEDAIIER, telefono 0543.745832, telefax 0543.745829, email appalti@cassaer.org ,con
codice numero __________ comunica quanto segue:
•

Dal

________/_____/_______

ha

aperto

un

cantiere

edile

temporaneo

in

comune

di

_________________ ___________________________________ che avrà termine il prossimo
_____/_____/_______, per l’attività di ______________________________________________
____________________________________________________________________ presso il cantiere
_________________________________________________________________________________;
•

Il committente è la ditta ____________________________________________ appaltatrice di lavori,
con sede in ____________________________________________________;

•

Nel cantiere invieremo in trasferta, per il periodo di esecuzione delle opere, num. _______ dipendenti
della Ns. ditta.

Ai fini del rilascio del DURC, il sottoscritto informa di avvalersi delle disposizioni dell’articolo
“Trasferta” del CCNL del settore Edili per quanto riguarda le trasferte nei cantieri:
[ ] di durata inferiore a 3 mesi;
[ ] appartenenti a lavorazioni esenti dall’obbligo di iscrizione alla cassa Edile del luogo.
e nel merito comunica di mantenere l’iscrizione alla cassa edile Cedaiier che curerà l’invio delle documentazioni
pertinenti eventualmente da voi richieste.
Porgo distinti saluti.
________ lì ___/___/_______

per la Ditta

