
Spett.  
 CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI  
 ……………………………………………  
 (Cassa Edile luogo esecuzione lavori)  
 
 CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI  
 
 ------------------------------------------  
  (Cassa Edile di provenienza)  

 
Oggetto:  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
  

II sottoscritto .............................................................., nella qualità di ………………………  

dell'impresa .............................. p. iva ………………………, con sede legale in……………………  

via ................................. , matricola Inps n . …………...…., posizione assicurativa Inail n …………  

iscritta alla Cassa Edili di……………………..matricola ………………. dal………………….  
 

COMUNICA 
 

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118  comma 6,, del D. Lgs. 163/2006 
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai CCNL vigenti in materia di “Disciplina dell’impiego di  
manodopera negli appalti e subappalti” 
 

di aver ricevuto in affidamento da:..................... .......................................................................…….  
                                                                   (indicare la denominazione del committente principale e il codice fiscale) 
 
mediante:  □ APPALTO          □  SUBAPPALTO            □  ATI                   □ CONSORZIO   

l’esecuzione dei seguenti lavori:  

- opere appaltate ……..................................................................................................(indicare la natura dei lavori) ;  

- cantiere di ................ :...................................., Via ........................................................................ ;  

- ammontare dell'appalto Euro ......... ............................................................... ;  

- data presunta di inizio lavori ......................................data presunta di fine lavori .............................  

- numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati ............................(complessivo trasfertisti e non);  

- numero presumibile dei trasferisti che verranno occupati ....... ...................;  

- incidenza % del costo della manodopera sull'ammontare dell'appalto ..............................................;  
 

CHIEDE 
 

l'autorizzazione affinché nell'esecuzione dei suddetti lavori, per il solo personale inviato in trasferta, 
possa applicare il seguente Accordo Regionale Emilia-Romagna, in materia di trasferta fuori 
provincia (selezionare la tipologia di contratto applicata al proprio personale): 
 

□ Accordo Regionale trasferta Industria  del 10/06/2003,   

□ Accordo Regionale trasferta Artigianato del 28/03/2008, 

□ Accordo Regionale trasferta Cooperative del 10/04/2006,  

□ Accordo Regionale trasferta PMI del 28/03/2008, 

con il conseguente mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Edile territoriale di ……………………  

Cordiali saluti  
Timbro e Firma 

Data . . . . . . . . . . . . . . .   
         .................. ............................ . 


