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   Spett.le 

             ENTE PISANO CASSA EDILE 
                 Via Galileo Ferraris, 21 
          56121 – Ospedaletto – Pisa 

 

      
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE 
i campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori. 

 
La sottoscritta impresa:*  ……………………………….……………………………………………………………………...  
. 
con sede legale in: Città…………………………. …Via/P.zza ………..………………………………………… n° ............. 
 
nella persona del suo titolare e/o legale rappresentante (nome) …........…………..… (cognome) …….…………….…. 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione all’Ente Pisano Cassa Edile a partire dal: (data iscrizione) ………………………..…. 
 

DICHIARA: 
 
1. Di aderire al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sotto indicato e di applicarne le relative tabelle retributive*:    

              INDUSTRIA        ARTIGIANATO           COOPERATIVE 

2. Di essere iscritta alla seguente Organizzazione dei datori di lavoro (Nome Organizzazione): ........................................... 

3. Di impegnarsi ad osservare integralmente il Contratto sopra indicato unitamente agli Accordi Provinciali Integrativi del Contratto stesso, 
allo Statuto ed al Regolamento dell’Ente Pisano Cassa Edile che dichiara di conoscere ed approvare; 

4. Di calcolare e versare i contributi all’Ente Pisano Cassa Edile sulla base della retribuzione convenzionale stabilita a livello nazionale o, in 
mancanza di essa, sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Industria o Artigianato, dello Statuto e del Regolamento della 
Cassa Edile di Pisa;  

5. Di impegnarsi a presentare le denunce mensili (M.U.T.) dalla data di decorrenza dell’iscrizione ed a garantire che le indicazioni contenute 
in tali denunce corrispondano a verità, senza omissioni né reticenze, e che gli importi dovuti in relazione a tali denunce siano versati entro i 
termini stabiliti, come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e da Regolamento dell’Ente Pisano Cassa Edile; 

6. Di essere assistita dal consulente: (Nome Consulente) ………………………………… al quale ha dato delega a rappresentarla per i rapporti 
con l’Ente Pisano Cassa Edile, che, al tal proposito, è autorizzato ad inviare al predetto consulente tutta la documentazione elencata nel 
mod SAI 04, allegato alla presente domanda, nonché ad intrattenere rapporti in relazione a versamenti e prestazioni, niente escluso; 

7. Di impegnarsi a comunicare all’Ente Pisano Cassa Edile, a mezzo di lettera raccomandata a/r e non oltre il 15° giorno del mese 
successivo, le date di inizio, sospensione, ripresa o cessazione di attività, nonché le eventuali variazioni di indirizzo, di ragione sociale, di 
conto corrente bancario o postale; 

8. Di avere alle proprie dipendenze, al momento dell’iscrizione all’Ente Pisano Cassa Edile, n°............. dipendenti*,                                         

di cui: n° ............. opera    n° ……..........  impiegati e/o tecnici (*Obbligatori o l’uno o l’altro); 

9. Nel caso in cui abbia alle proprie dipendenze soltanto impiegati e/o tecnici, di impegnarsi a procedere ad una nuova domanda di iscrizione 
all’Ente Pisano Cassa Edile ed all’invio delle denunce e dei versamenti non appena inizierà attività con dipendenti operai; 

10. Di autorizzare il pagamento delle proprie competenze mediante bonifico sul proprio conto corrente bancario/postale, del quale fornisce i 
dati; 

11. Di autorizzare il trattamento dei dati personali richiesti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come specificato nel mod SAI 03 allegato alla 
presente domanda. 

       In Fede ………………………………………………….. 
       Firma del Titolare/Legale rappresentante e timbro dell’impresa 
 
L’impresa dichiara specificatamente di conoscere ed accettare gli artt. 5-6-7 del Regolamento della Cassa Edile (disponibile sul sito 
www.cassaedilepisa.it).        

                                                                                    
In Fede ………………………………………………….. 

       Firma del Titolare/Legale rappresentante e timbro dell’impresa 
ALLEGARE:  
A) Scheda riepilogativa dati anagrafici (mod SAI 02) 
B) Consenso al trattamento dei dati personali (mod SAI 03) 
C) Delega consulente Imprese (mod SAI 04) 
D) Autodichiarazione R.L.S. (mod SAI 06) 
E) Copia documento Legale Rappresentante 
F) Copia della Visura o Certificato della Camera di Commercio aggiornata 

Data ………………………………………… 

STUDIO CONSULENZA 
(Firma e Timbro) 











mod SAI 06 rev03 - comunicazione nomina RLS 
  

 

Spett. le 
Ente Pisano Cassa Edile 
Via Galileo Ferraris, 21 
56121 – Ospedaletto PISA 

 
  

 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________ titolare/legale 

rappresentate dell’impresa _______________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________ CAP __________ Prov. ___________ 

indirizzo ____________________________________________ n° ____ Partita Iva ____________________ 

e Codice Fiscale___________________ iscritta con il numero posizione _____________ 

 

consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

 Di aver nominato come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale il Sig. 

____________________________ dal __________________;     

Allegare: 

• copia del verbale dell’Assemblea dei lavoratori da cui risulta l’elezione dell’R.L.S. (non più 

vecchio di tre anni) 

• attestato di formazione R.L.S. base 32 ore (non più vecchio di tre anni); 

• eventuali attestati di aggiornamento R.L.S. 

• comunicazione all’INAIL del nominativo R.L.S.  

 
 Di non aver nominato un R.L.S. aziendale e di avvalersi dell’operato dell’R.L.S.T. 

 

Data 

 

 

 

Timbro dell’impresa  
e firma del legale rappresentante 

 

 

 

IMPORTANTE: Allegare copia del documento di identità del legale rappresentante 

 


