DA TRASMETTERE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2013

Spettabile
CASSA EDILE POLESANA
Viale Porta Po 87
45100 ROVIGO

Spettabile
Sezione ANCE di UNINDUSTRIA Rovigo
Via A. Casalini 1
45100 ROVIGO

Spettabile
R.S.A./R.S.U. aziendale
(se presente)

OGGETTO: dichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali ai fini dell’E.V.R. per il periodo:

ANNO 2013
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Titolare

Legale Rappresentante

Impresa con Ragione Sociale ___________________________________________________________
Partita IVA / Codice Fiscale _____________________________________________________________
Sede Legale _____________________________ Via _______________________________ n° ______
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del C.C.P.L. 7 Agosto 2012
DICHIARA
che per l’anno 2013, l’Impresa sopra indicata, nel triennio di riferimento (2009/2010/2011), rispetto al triennio precedente
(2008/2009/2010) ha rilevato i seguenti parametri negativi (barrare le ipotesi verificatesi):
ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile Polesana.
volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA presentate alle scadenze previste
per Legge dalla scrivente Impresa.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

Conferisce ai destinatari della presente il consenso al trattamento dei suddetti dati personali ai sensi D.Lgs. 30 Giugno
2003 n° 196 e prende atto della informativa ai sensi dell’art. 13 del medesimo D.Lgs., di cui sotto.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196
La suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile tratteranno i suddetti dati personali per finalità amministrative e in adempimento di obblighi
contrattuali. I medesimi dati saranno comunicati alle Organizzazioni Sindacali territoriali.
A norma dell’art. 19 del C.C.P.L 7 Agosto 2012, la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali e, se
richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della
dichiarazione annuale IVA dell’Impresa stessa e/o sul riscontro della documentazione delle Casse Edili per quanto afferente le ore denunciate.

