
Cognome Nome sesso

M F

Data di nascita Luogo di nascita

Indirizzo Cap Città

Telefono fisso Telefono cellulare Email

Taglie per magliette, T-short, felpe, pantaloni, jeans Taglie per scarpe

Codice IBAN

Nome Istituto bancario/Poste Filiale di

DATI BANCARI - CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE

ALLEGATI
Documento di identità (carta di identità o patente di guida) in corso di validità (fronte e retro)

Informativa dei trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione ed accettazione

Data
Firma del dichiarante

Provincia

Codice fiscale

DATI PER FORNITURA VESTIARIO

SCHEDA ANAGRAFICA LAVORATORI - COMUNICAZIONE/VARIAZIONE DATI
Modello CE 9 op

CASSA EDILE
della Provincia di Savona

via Molinero 12/r - 17100 Savona (Sv) tel. 019 80.57.57 - fax 019 80.14.69

www.cassaedilesavona.com - protocollo@pec.cassaedilesavona.it - info@cassaedilesavona.it

rev. 04 aprile 2020

Ai fini del pagamento delle somme in suo favore, le chiediamo di compilare con attenzione gli estremi del suo conto bancario, sul quale accreditare le liquidazioni di accantonamenti,
anzianità professionale e prestazioni assistenziali.

Le ricordiamo che il codice IBAN dovrà essere trascritto con la massima attenzione e che il conto dovrà essere intestato a suo nome.

NUOVI RECAPITI

NUOVO INDIRIZZO

Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore autorizza la scrivente cassa edile ad aggiornare la propria posizione anagrafica ed accreditare le liquidazioni di propria
competenza nel codice IBAN specificato.
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