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Foggia, lì 21 Gen. 2003 
 
Prot.  N° 591 
        Alle Imprese Edili 
        Loro Sedi 
 
        Ai Consulenti del Lavoro 
        Loro Sedi 
 
 
 
 
OGGETTO: ACQUISIZIONE VIA INTERNET DENUNCIE NOMINATIVE. 
 
 
 
 Facendo seguito alle nostre precedenti circolari, Vi comunichiamo che questa Cassa 
Edile ha in avanzata fase di allestimento il Servizio SICE.NET che consentirà, alle imprese 
iscritte, la trasmissione delle denuncie periodiche, tramite la rete Internet, con maggiore 
efficienza e tempestività e con notevole risparmio di tempi e di costi. 
 
 La Cassa Edile fornirà un codice di accesso riservato e una password, necessari per 
accedere alle aree riservate di SICE.NET. 
 
 In tale prospettiva, è indispensabile che ogni azienda comunichi a questo Ente, entro 
il termine improrogabile di giorni cinque dalla ricezione della presente, i dati analitici e 
dettagliati che sono riportati nella scheda allegata, da restituire debitamente compilata e 
sottoscritta. 
 
 In particolare, richiamiamo la Vostra attenzione sulla necessità di indicare i dati del 
Consulente, la natura giuridica dell’Impresa – se Ditta Individuale o Società-, il nome del 
legale rappresentante e quant’altro riportato nella predetta scheda. 
 
 Con l’occasione, Vi trasmettiamo n. 12 bollettini premarcati di c/c postale per 
eseguire i versamenti. 
 
 Le prime sei cifre riportate in corrispondenza della voce “causale e mese” del 
bollettino identificano il codice dell’azienda, assegnato da questo Ente, che dovete riportare 
sulla Denuncia Nominativa da inviare – tassativamente – entro e non oltre il 20° giorno 
successivo alla scadenza del periodo di paga. 
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Sollecitiamo, pertanto, la Vostra collaborazione per agevolare l’adempimento degli 
obblighi contributivi e per renderVi servizi moderni, maggiormente rispondenti alle Vostre 
esigenze ed a quelle dei Vostri dipendenti. 
 
 Nella fiducia che l’impegno organizzativo attuato da questo Ente incontri la Vostra 
adesione, siamo certi di ricevere un riscontro positivo alla nuova iniziativa programmata. 
 
 Restiamo in attesa di urgente riscontro e cogliamo l’occasione per inviarVi molti 
distinti saluti. 
 
 
 
 

All. vari 
 
 
           f.to IL DIRETTORE 
           (Dott. Franco Marseglia 
 


