
 

 

A tutti gli Uffici Paghe ed ai Consulenti del Lavoro 
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Congruità di Cantiere Iscrizione in Cedaiier 
delle Imprese Edili senza Dipendenti 

 

I controlli e gli incroci tra cantieri in fase di apertura e la verifica della congruità hanno 
messo in condizione, le Casse Edili, di scrivere sempre più spesso anche alle Imprese 
Edili senza Dipendenti, in quanto presenti nella vita quotidiana del cantiere. 

La sovrapposizione e la continua richiesta di iscrizione sarebbero evitate se l’Impresa 
risultasse già associata/iscritta ad una Cassa Edile. 

In conseguenza di quanto sopra, con la presente, siamo a richiederVi di iscrivere tutte 
le Imprese Edili da Voi gestite (in qualche modo, contabile, segreteria, servizi, ecc….) 
alla nostra Cassa Edile, compilando l’usuale Modello che Vi alleghiamo. 

L’Impresa non avrà alcun costo e nessuna competenza da assolvere godrà del 
vantaggio di non vedersi più recapitare richieste di iscrizione e, qualora assumesse 
dipendenti, avrebbe già la posizione aperta in Cassa Edile. 

Sottolineiamo inoltre che, anche in questo caso, per dette Imprese, Vi forniremo l’accesso 
al portale CNCE-Edilconnect. 

 

 

Aggiornamento sulle procedure legate alla 
Congruità di Cantiere 

 

Come anticipato nelle settimane scorse, come Cedaiier abbiamo completato i collegamenti 
automatici promessi ed in particolare: 

 inserimento automatico giornaliero di tutte le notifiche preliminari di apertura 
cantiere (Collegamento con sistema SICO della Regione Emilia-Romagna) 

 collegamento automatico tra le denunce inviate alla Cedaiier (tramite il portale di 
caricamento denunce SOLDO) ed il sistema CNCE-Edilconnect (ovviamente le 
denunce inserite nel nostro portale devono essere suddivise per cantiere e per 
quelli soggetti a congruità deve essere indicato il codice CUC – Codice Univoco 
Cantiere) 

Il nostro personale è sempre a disposizione per l’inserimento delle Imprese nel portale 
CNCE-Edilconnect. 



 

 

 

 

 

Visite gratuite in Cantiere del 
Tecnico CPT – Comitato Paritetico Territoriale 
 

Cogliamo infine l’occasione per ricordarVi che è attivo il Servizio di visita gratuito in 
Cantiere del Tecnico CPT - Comitato Paritetico Territoriale. 

Le visite saranno effettuate sia su richiesta dell’Impresa sia a campione preavvisando, in 
ogni caso, l’impresa stessa ed il Tecnico abilitato, nel corso della visita, visionerà anche i 
documenti di cantiere.  

Chiediamo pertanto la massima disponibilità e cortesia visto che il servizio, gratuito, 
intende scongiurare possibili rischi di incidenti ma anche di sanzioni nel caso il cantiere sia 
poi oggetto di visite degli Organi di Legge preposti (Ausl, Ispettorato, ecc…).   

Le notizie utili al nuovo servizio sono consultabili nel sito della Scuola Edile Artigiana 
Romagna www.scuolaedileromagna.it accedendo all’area “Cantiere Sicuro” dove è anche 
possibile scaricare il modulo per la richiesta di effettuazione della visita.  

Cordiali saluti.   

                                                                             Il Direttore                          
                                                                       Marco Degli Angeli 



 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE DURC ON-LINE 
tutti i dati sono obbligatori pena l’emissione di un Durc negativo 

 

 ALL. A000 Mod.03D Rev.3 del 01/02/2020                        Spett.le   
                        CEDAIIER Cassa Edile Emilia Romagna 

                                                                            Via Maestri del Lavoro d’Italia 129  
                                                                            47034 Forlimpopoli (FC) 
                                                                            email:     modelli@cassaer.org 
                                                                            oppure:  soldo@cassaer.org 
                                                                            fax 0543.745829 

L’Impresa (ragione sociale)  

e sede in                                                                via   

telefono                                                         cellulare  

telefax                                                          e-mail  

e-mail PEC  

Cod. Fiscale                                              P.IV           con Partita IVA     

con pos. INAIL n.                                                    e pos. INPS n.   
 

operante la propria attività nel settore: 
 

     Edilizia ed Affini                                        altri settori        
 

che attualmente occupa:                            dipendenti                           senza dipendenti             
 

che applica ai propri dipendenti il CCNL 
 

Edilizia                       altro CCNL specificare           
 

       CHIEDE di far parte della Cassa Edile dell’Artigianato Interprovinciale in Emilia Romagna con 

decorrenza dal ______/_______/20____ e DICHIARA di aver preso visione dello Statuto 

sociale e del Regolamento Interno della CEDAIIER e di accettarli integralmente impegnandosi 

sin da ora ad adempiere a tutte le condizioni e disposizioni stabilite dagli stessi Organi Statutari 

e da essi derivati. 

Dichiara di tenere il servizio paghe presso  

con sede in                                                            via   

telefono                                                         cellulare  

telefax                                                 e-mail  

Allegato alla presente informativa sul trattamento dei dati.                                                      

                                                                                                     Firma                                                  

Data _____/_____/20________                                     _____________________________ 

    






