
Con riferimento al regolamento per la gestione dei servizi offerti dalla Cassa Edile di Parma inerenti la fornitura degli 
indumenti e delle scarpe da lavoro, la sopra indicata Impresa comunica il numero di set con relativa taglia riguardanti 

gli operai in forza nel periodo dal 01/10 al 31/03 per gli indumenti invernali.

cod cassa edile 

Via Cap PR

Tel email 

Richiesta fornitura Indumenti e Scarpe da lavoro invernale

 al seguente fornitore 

         Impresa (Ragione sociale)

P. Iva C.Fiscale

Comune

Fax

  
pantaloni multitasche  

(barrare la taglia e indicare la quantità) 

Fornitura Indumenti e scarpe da lavoro invernale

  
scarpe alte S3 

(barrare la taglia e indicare la quantità) 

tuta intera  
in alternativa ai pantaloni 

e giubbino o felpa 
(barrare la taglia e indicare la quantità) 

QT

TG

Data
Timbro e firma 

 Colore

QT

 S

QT

  44 43 42 41 40 39 38TG

 M  L  XL  XXL

NB consegna da concordare con il fornitore

NB Per le imprese che necessitano di set di colori diversi è opportuno predisporre un modulo 
di richiesta fornitura per ogni colore.

TG

QT

 45  

Totale Set invernali  n°

Set invernale : N° 1 paio di pantaloni multitasche cotone 100%; 
                           N° 1 giubbino o una felpa con zip o un pile; 
                           N° 1 paio di scarpe alte; 
                          ( in alternativa ai pantaloni e giubbino o felpa potrà essere fornita una tuta intera).

 60 58 56 54 52 50 48 46 

Ad ogni lavoratore dipendente deve essere consegnato un set così composto :

  46  48  50  52  54  56  58  60

in alternativa al giubbino   
 pile 

(barrare la taglia e indicare la quantità) 

 in alternativa al giubbino  
felpa con zip 

(barrare la taglia e indicare la quantità) 

  
 giubbino 

(barrare la taglia e indicare la quantità) TG

 XXL XL L M STG

QT

 XXL XL L M STG

QT

N
O
T
E 
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Con riferimento al regolamento per la gestione dei servizi offerti dalla Cassa Edile di Parma inerenti la fornitura degli indumenti e delle scarpe da lavoro, la sopra indicata Impresa comunica il numero di set con relativa taglia riguardanti gli operai in forza nel periodo dal 01/10 al 31/03 per gli indumenti invernali.
Richiesta fornitura Indumenti e Scarpe da lavoro invernale
 
pantaloni multitasche 
(barrare la taglia e indicare la quantità) 
Fornitura Indumenti e scarpe da lavoro invernale
 
scarpe alte S3
(barrare la taglia e indicare la quantità) 
tuta intera 
in alternativa ai pantaloni
e giubbino o felpa
(barrare la taglia e indicare la quantità) 
QT
TG
QT
QT
TG
NB consegna da concordare con il fornitore
NB Per le imprese che necessitano di set di colori diversi è opportuno predisporre un modulo di richiesta fornitura per ogni colore.
TG
QT
Set invernale : N° 1 paio di pantaloni multitasche cotone 100%;
                           N° 1 giubbino o una felpa con zip o un pile;
                           N° 1 paio di scarpe alte;
                          ( in alternativa ai pantaloni e giubbino o felpa potrà essere fornita una tuta intera).
Ad ogni lavoratore dipendente deve essere consegnato un set così composto :
in alternativa al giubbino  
 pile
(barrare la taglia e indicare la quantità) 
 in alternativa al giubbino 
felpa con zip
(barrare la taglia e indicare la quantità) 
 
 giubbino
(barrare la taglia e indicare la quantità) 
TG
TG
QT
TG
QT
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