
RICHIESTA DI RATEAZIONE DEL

DEBITO CONTRIBUTIVO

AL COMITATO DI PRESIDENZA

DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

LA RICHIESTA POTRA’ ESSERE ACCETTATA SOLTANTO SE COMPILATA IN TUTTI I

CAMPI PREVISTI E TRASMESSA CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

Il sottoscritto ……………………………………nato a ……………………………….…il ……………

Codice Fiscale ……………………………………………………..

In qualità di …………………………………………………………

Dell’impresa …………………………………………………………….codice C.E. ………………….

Partita IVA ………………………………………………………….

Telefono ………………………………….. Mail …………………………………….

DICHIARA

 Che l’impresa è debitrice nei confronti della Cassa Edile di Ravenna degli

accantonamenti e delle contribuzioni dovuti per le mensilità da ……………………………

a …………………………. per un importo complessivo di Euro …………………………….

 Che l’impresa: HA / NON HA (cancellare la dichiarazione non veritiera) rateazioni in

essere presso altre Casse Edili/Edilcasse per un valore di Euro …………………(Cassa

Edile di ……………………………..)

 Che l’impresa è in regola con gli obblighi contenuti nella delibera 2/2015 del Comitato

della Bilateralità, con particolare riguardo alla denuncia delle ore contrattuali.

 Di rinunciare a successiva azione di opposizione nel caso in cui la Cassa Edile di

Ravenna sia obbligata ad intentare azione esecutiva di recupero del credito.

 Di accettare integralmente il regolamento nazionale per le rateazioni sottoscritto dalle

parti sociali il 10 settembre 2020, la delibera 2/2015 del Comitato della Bilateralità e le

delibere del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Ravenna.



CHIEDE

 Di poter accedere alla rateazione del debito, dichiarato ed effettivamente accertato

dalla Cassa Edile di Ravenna, secondo le previsioni dell’accordo 10 settembre 2020.

SI IMPEGNA

 Ad eseguire i versamenti rateizzati nei termini indicati dalla Cassa Edile di Ravenna in

caso di riconoscimento del beneficio.

 A versare con regolarità le denunce mensili presentate successivamente al periodo

rateizzato.

 A consegnare alla Cassa Edile di Ravenna le idonee garanzie espressamente richieste

per la concessione della rateazione.

 A consegnare alla Cassa Edile di Ravenna l’accordo sindacale espressamente

richiesto per l’eventuale superamento dei termini contrattuali di liquidazione

dell’accantonamento e di altre prestazioni.

DICHIARA INOLTRE

Di occupare attualmente, nella provincia di competenza della Cassa Edile della Provincia di

Ravenna, complessivamente n° …………………operi impegnati nell’esecuzione dei seguenti

lavori:

1) CANTIERE DI ……………………………… VIA ……………………………..N° …………...

COMMITTENTE …………………………………………………………………………………

AMMONTARE APPALTO ………………………………FINE LAVORI ……………………

2) CANTIERE DI ………………………………VIA ……………………………N° ……………...

COMMITTENTE …………………………………………………………………………………

AMMONTARE APPALTO ……………………………. FINE LAVORI ………………………

………………………………….. …………………………………………..

(luogo e data) (timbro e firma)


