(carta intestata Impresa richiedente, con sede legale fuori provincia Napoli)
Spett.le
Cassa edile della provincia di Napoli
Viale della Costituzione, Is. F/3- CDN
80143- NAPOLI
RACCOMANDATA A.R.

e p.c. Spett.le
Cassa Edile della Provincia
della Sede Legale dell’Impresa
CAP- CITTA’

Oggetto: richiesta integrazione con nuovi cantieri e/o nuova manodopera rispetto a
denunzie mensili Lavoratori già presentate
La scrivente Impresa
(ragione sociale) __________________________________________________________________
(indirizzo) _______________________________________________________________________
(CAP – Comune - provincia) _________________________________________________________
(Codice fiscale) _____________________________________________________________
(N. posizione Cassa Edile Napoli) ____________________________
(N. posizione Cassa Edile della Provincia della propria sede legale) _________________________
PREMESSO che
1.- ha presentato tempestivamente le prescritte Denunzie mensili dei Lavoratori
occupati per i mesi di _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
in via telematica e consegnato i corrispondenti prospetti riepilogativi come
prodotti dalla Vs. procedura software, debitamente sottoscritti, agli Uffici della
Cassa, a mezzo moduli cartacei,
2.- ha effettuato i relativi pagamenti integralmente,
3.-in dette Denunzie sono riportati n. ______________ cantieri e precisamente:
__________________________________________________________________________
4.- per errore commesso in buona fede ma certamente imputabile alla ns.
Impresa nelle Denunzie di cui al punto 1) sono stati omessi i seguenti cantieri e
la relativa manodopera occupata: _____________________________
- _________________________________________________________________________
5.- conseguentemente sono dovuti i relativi importi alla Vs. Cassa edile per
GNF e contributi e relativi accessori ed interessi per ritardata denunzia, che ci
obblighiamo a versarVi pronta cassa ad accettazione della presente istanza, a
seguito della Vs. quantificazione.

oppure
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1.- non ha presentato denunzie mensili per alcun cantiere ubicato nella Vs.
provincia di competenza
2.- per errore commesso in buona fede ma certamente imputabile alla ns.
Impresa non sono state presentate le Denunzie e sono quindi del tutto omessi i
seguenti
cantieri
e
la
relativa
manodopera
occupata:
_____________________________
- _________________________________________________________________________
3.- conseguentemente sono dovuti i relativi importi alla Vs. Cassa edile per
GNF e contributi e relativi accessori ed interessi per ritardata denunzia, che ci
obblighiamo a versarVi pronta cassa ad accettazione della presente istanza, a
seguito della Vs. quantificazione.

Tanto premesso,
SI FA ISTANZA al Vs. Spett.le Ente
• di integrare i Vs. archivi, includendo i cantieri e relativa manodopera omessi,
apportando ogni consequenziale rettifica,
• espletare i conseguenti adempimenti in materia di DURC sulla base della
situazione di fatto solo oggi comunicataVi.
A tal fine, a seguito dell’accoglimento della presente istanza, previa Vs.
abilitazione si provvederà immediatamente alla trasmissione telematica delle
Denunzie corrette, includenti i cantieri cui al punto 4) della premessa, e si
consegneranno contestualmente i prospetti riepilogativi corrispondenti.
I relativi importi, unitamente ad accessori ed interessi, dovuti dalla ns.
Impresa per effetto del tardivo adempimento ai ns. obblighi contrattuali Vi
saranno versati pronta cassa.
Si prende atto che il Vs. Ente potrà segnalare al sistema Casse edili,
compresa la BNI (Banca Dati Imprese Irregolari) presso la CNCE in Roma,
detta situazione, esonerandoVi da ogni responsabilità riguardo a qualsiasi
conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal ns. comportamento.
Si prende altresì atto che il Vs. Ente correttamente non ha segnalato alla BNI
(Banca Dati Imprese Irregolari) in Roma la ns. situazione di <NON
REGOLARITA’>, stante il ns. inadempimento contrattuale non risultante dagli
atti in Vs. possesso anteriormente alla presente istanza.
Si dichiara di non avere debiti di sorta per qualsivoglia causale nei confronti
della Vs. Cassa edile, all’infuori di quelli originati dalle denunzie di cui al
punto 4) della premessa.
Vi invitiamo pertanto a prender atto che attraverso la presente istanza,
indirizzata per conoscenza anche alla Cassa Edile della Provincia di _______________
(sede legale della ns. Impresa), la ns. Impresa ha inteso regolarizzare la propria
posizione ad ogni effetto di legge e contratto.
Resta inteso che la Vs. Spett.le Cassa espleterà ogni adempimento in materia
di DURC sulla base dei CIP richiesti (e non scaduti) e/o a richiedersi
nell’interesse della ns. Impresa, alle condizioni di cui appresso:
• esattezza delle circostanze indicate in premessa,
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•
•
•
•

•

ns. invio telematico delle nuove denunzie, includenti i cantieri di cui al punto
4) della premessa,
ns. consegna agli Uffici della Cassa dei relativi prospetti riepilogativi, come
prodotti dalla Vs. procedura software, debitamente sottoscritti,
ns. pagamento pronta cassa dei debiti nascenti dalle denunzie di cui al punto
4) della premessa, unitamente ad accessori ed interessi relativi,
effettiva insussistenza di qualsiasi ns. debito nei Vs. confronti, a seguito
dell’adempimento all’obbligo dei pagamenti dovuti per effetto dell’invio delle
nuove denunzie includenti i cantieri di cui al punto 4) della premessa,
assenza di espresso divieto impartitoVi dalla CNCE- Gestore BNI.

Si dichiara che:
a) trattandosi di concessione in deroga, eccezionale, fondata sul presupposto
della buona fede della ns. Impresa, nessun’altra istanza di modifica a
qualsiasi titolo potrà essere presentata dalla ns. Impresa per i periodi mensili
di denuncia manodopera interessati dalla presente richiesta di variazione,
pena l’obbligo della Cassa delle segnalazioni di cui alla procedura di Legge di
cui al D.P.R. 445/2000;
b) eventuali attività istruttorie riferite a D.U.R.C. non regolari da parte della Vs.
spett.le Cassa Edile sono conseguenza dell’inesattezza dei dati e delle
denunce presentate dalla ns. Impresa anteriormente alla presente istanza.
Distinti saluti.
Napoli, ____________________________
Il titolare della sottoscritta Impresa:
- dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati e le
circostanze esposti sono conformi a verità;
- conferma i propri dati anagrafici contenuti nel modulo di iscrizione
alla Cassa Edile (in caso negativo occorre inviare la correzione dei
dati);
- è consapevole delle conseguenze civili e penali a suo carico in caso
di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si allega: copia valido documento di identità

Per l’Impresa (timbro) ----------Æ
Il legale rappresentante (firma leggibile) ___________________________
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