
CASSA EDILE DI CAPITANATA 
 

Circolare prot. 1828 del 7/3/1996 
 
 
 

Alle Imprese Edili 
LORO SEDI 
 
Ai Consulenti del Lavoro 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Compilazione Modello "A"  
 e causale versamento bollettino 
 di c/c postale. 
 
 

Dall'esame delle denunce nominative "MOD. A" che pervengono, abbiamo 
riscontrato che, frequentemente, viene omessa la compilazione della voce 
relativa all'accantonamento lordo del 23,45%. L'indicazione di tale dato è, 
invece, indispensabile per esigenze contabili: per tale fondata ragione 
invitiamo le imprese - che non operano in tal senso -a voler provvedere di 
conseguenza. 

Ad evitare disguidi organizzativi, invitiamo, altresì, le imprese ad 
indicare, nella prima denuncia di inizio lavori, le generalità complete dei 
lavoratori assunti, con l'esatta descrizione dell'indirizzo e del Comune di 
residenza e, successivamente, per ogni nuovo lavoratore assunto. 

Gli indirizzi dovranno, nuovamente, essere comunicati, soltanto, in caso 
di variazione del domicilio. 

Nell'intento, inoltre, di poter, tempestivamente, imputare i versamenti ad 
ogni singolo cantiere, invitiamo le imprese a compilare, analiticamente, le voci 
riportate sul retro del bollettino di c/c postale, riprodotto in calce alla 
presente. 

Ribadiamo che gli stessi dati devono essere indicati sul frontespizio 
della DENUNCIA NOMINATIVA, al fine di poter attribuire il versamento al singolo 
cantiere, consentendo, così, lo snellimento della procedura relativa al rilascio 
della certificazione liberatoria. 

La esatta compilazione del "MOD. A.", rappresenta un preciso adempimento 
delle imprese e consente agli Uffici di questa Cassa di garantire a tutti gli 
iscritti un servizio migliore. 

Con l'occasione evidenziamo, ulteriormente, che il modello di DENUNCIA 
NOMINATIVA "MOD. A." ed il modello DENUNCIA OPERAI AMMALATI "D.O.M." - devono 
essere inviati, improrogabilmente, entro il ventesimo giorno successivo al mese 
di riferimento ed entro lo stesso termine devono, obbligatoriamente, essere 
eseguiti i versamenti, allegando la fotocopia del bollettino di c/c postale o 
trasmettendola a mezzo fax (0881 - 615620). 

Invitiamo, infine, le imprese a trasmettere, per ogni singolo cantiere, il 
relativo modello "A", con la descrizione analitica dei lavori e con 
l'indicazione del legale rappresentante della Società e del relativo Consulente 
del Lavoro. 

Siamo fiduciosi che verranno, attentamente, recepiti i presenti rilievi, 
nella consapevolezza che un reciproco rapporto di collaborazione consentirà a 
questa Cassa di assolvere ai compiti istituzionali con la necessaria 
tempestività, nell'interesse esclusivo delle imprese e dei lavoratori iscritti. 

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

 

F.to IL DIRETTORE 

(Dott. Franco Marseglia) 


