
Via Nobel, 13/A 
43122 Parma 
Tel 0521/1915013 - 0521/1915022
Fax 0521/606107 
lavoratori@parmaedile.it

RICHIESTA DI RESTITUZIONE ANTICIPATA  
DELL'ACCANTONAMENTO 

Residente a  in Via 

Data

dipendente dell'Impresa 

CHIEDE  
La restituzione anticipata dell'accantonamento per ferie e gratifica natalizia per il seguente motivo :

Il/La Sottoscritto/a  il nato/a  a

(firma per esteso e leggibile del richiedente)

Motivazione Documenti da allegare o da sottoscrivere 

Disoccupazione
Documento idoneo che attesti lo stato di anzianità di disoccupazione (per 
un periodo superiore a 30 giorni) rilasciato dal Centro per l'Impiego.

Passaggio alle dipendenze di un'azienda non edile

                                                                                                      Timbro e Firma della Ditta 

Cessazione di lavoro per pensionamento Fotocopia del libretto di pensione o in mancanza copia domanda fatta 
all'INPS.

Espatrio Fotocopia del  biglietto del viaggio.

Cambio  definitivo di Residenza  in altra  provincia Fotocopia  del certificato di residenza, dal quale risulta il cambio avvenuto 
in data non anteriore all'anno in corso.  

Morte dell'Iscritto Fotocopia del certificato di morte + documenti eredi.

Altro
Specificare 
  
Ps. Per motivi particolari occorre comunque la delibera del Consiglio di Amministrazione CE  

La sottoscritta ditta 

Codice attività dichiara che il lavoratore suddetto 

è alle proprie dipendenze dal 

Modulo Richiesta di restituzione anticipata dell'accantonamento 

Riservato alla Cassa Edile di Parma 

Ultimo mese lavorato nell' Edilizia ________________________ 

Importo da restituire  €  _________________________________ 

Tipo Pagamento   ______________________________________ 

  
 

  

                                          Riservato alla Cassa Edile di Parma 

  
  
  
  
  
  

                                                                             Timbro per ricevuta 

CODICE LAV.


Isabella
D:20060922110225+02'00'
D:20060922111523+02'00'
Via Nobel, 13/A 
43122 Parma 
Tel 0521/1915013 - 0521/1915022
Fax 0521/606107 
lavoratori@parmaedile.it
RICHIESTA DI RESTITUZIONE ANTICIPATA 
DELL'ACCANTONAMENTO 
CHIEDE 
La restituzione anticipata dell'accantonamento per ferie e gratifica natalizia per il seguente motivo :
(firma per esteso e leggibile del richiedente)
Motivazione 
Documenti da allegare o da sottoscrivere 
Disoccupazione
Documento idoneo che attesti lo stato di anzianità di disoccupazione (per un periodo superiore a 30 giorni) rilasciato dal Centro per l'Impiego.
Passaggio alle dipendenze di un'azienda non edile
                                                                                                      Timbro e Firma della Ditta 
Cessazione di lavoro per pensionamento
Fotocopia del libretto di pensione o in mancanza copia domanda fatta all'INPS.
Espatrio
Fotocopia del  biglietto del viaggio.
Cambio  definitivo di Residenza  in altra  provincia
Fotocopia  del certificato di residenza, dal quale risulta il cambio avvenuto in data non anteriore all'anno in corso.	 
Morte dell'Iscritto
Fotocopia del certificato di morte + documenti eredi.
Altro
Specificare
 
Ps. Per motivi particolari occorre comunque la delibera del Consiglio di Amministrazione CE  
dichiara che il lavoratore suddetto 
Modulo Richiesta di restituzione anticipata dell'accantonamento                                           
Riservato alla Cassa Edile di Parma
Ultimo mese lavorato nell' Edilizia ________________________
Importo da restituire  €  _________________________________
Tipo Pagamento   ______________________________________
 
 
 
                                          Riservato alla Cassa Edile di Parma
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