
Spett.le
Comitato di Presidenza
della Cassa Edile di Savona

(da trasmettersi esclusivamente via email pec a: protocollo@pec.cassaedilesavona.it

Oggetto: Richiesta preliminare di rateizzazione del debito contributivo

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ ,

nato a _____________________ (__) , il _____________, codice fiscale _________________________________ ,

in qualità di _______________________________ ,

della Impresa _________________________________________________________________________________

codice fiscale _________________________,  partita iva ______________________

codice iscr. Cassa Edile Savona _____________ , telefono _____________ , cellulare ________________ ,

email _______________________________

Chiede di accedere all’istituto della rateizzazione previsto dall’Accordo Nazionale delle Parti Sociali del 10/11/2020

e di usufruire di n. _____ rate.

A tal riguardo,

Dichiara che l’impresa

1. E’ iscritta alla Cassa Edile di Savona da almeno 12 mesi.

2. Ha concluso positivamente tutte le ratizzazioni attivate in precedenza presso tutto il sistema nazionale delle

Casse Edili.

3.       Non ha in corso altre rateizzazioni con Altre Casse Edili

      Ha in corso rateizzazioni con le seguenti Casse Edili: __________________________________

Si impegna

1. a versare le rate previste per la fascia di debito da rateizzare;

2. a sottoscrivere l’accordo sindacale, se dovuto, nei termini di 10 giorni dalla domanda;

3. a prestare le idonee garanzie mediante consegna di:

 Polizza fideiussoria bancaria/assicurativa     Vaglia cambiario

4. ad effettuare con la periodicità prevista dalle vigenti norme regolamentari e contrattuali l’invio delle denunce

correnti ed al pagamento delle stesse per i periodi successivi alla rateizzazione durante tutto il periodo di

rateizzazione stessa, consapevole del fatto che – in caso di mancato rispetto – decadrà il beneficio della

rateizzazione concessa e la Cassa Edile attiverà immediatamente le azioni ritenute utili, anche legali, per il

recupero del credito complessivamente maturato, oltre a considerare immediatamente l’Impresa irregolare.

Inoltre, il sottoscritto riconosce formalmente che il debito contributivo verso la Cassa Edile per le mensilità

____________________________________ è pari a _________________________ (*) e rinuncia a successiva

azione di opposizione nel caso in cui la Cassa Edile dovesse successivamente procedere, per mancato rispetto del

piano di rateizzo, all’azione di recupero credito tramite azione esecutiva.

Savona, ____________________ ____________________________

(timbro e firma)
Allega alla presente:

Copia leggibile, fronte retro, di un documento valido di riconoscimento del dichiarante in corso di validità

autocertificazione nella quale vengono dichiarate le eventuali rateizzazioni in essere presso altre Casse

Edili/Edilcasse e il relativo valore economico
(*) Prima di compilare si invita a prendere contatto telefonico con la Cassa Edile per l’inserimento del valore corretto
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