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

operai in forza nel mese di aprile per i set estivi e gli operai in forza nel mese di ottobre per i set invernali.

cod cassa edile 

Via Cap PR

Tel email 

Richiesta fornitura Scarpe da lavoro in vigore dal 01/10/2016 
come da Convenzione sottoscritta con Cassa Edile di Parma 

 al seguente fornitore 

         Impresa (Ragione sociale)

P. Iva C.Fiscale

Comune

Fax

 scarpe estive basse traforate 
 in alternativa a quelle chiuse 
(barrare la taglia e indicare la quantità) 

Data
Timbro e firma 

QT

TG

NB:  Consegna da concordare con il fornitore

  38  39  40  41  42  43  44  45  

  
scarpe invernali basse S3 

(barrare la taglia e indicare la quantità) 

QT

TG   38  39  40  41  42  43  44  45  

Modulo Richiesta Fornitura Indumenti e Scarpe da lavoro  -  Cassa Edile di Parma Via Nobel 13/A – 43122 Parma    0521/1915012           

  
 scarpe invernali alte S3 

(barrare la taglia e indicare la quantità) 

QT

TG   38  39  40  41  42  43  44  45  
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QT
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 scarpe invernali alte S3
(barrare la taglia e indicare la quantità) 
QT
TG
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