
 
 
 
 
 
 
Alle Imprese Edili 
LORO SEDI 
 
Ai Consulenti del Lavoro 
LORO SEDI 
 

 
 
 
Oggetto: Acquisizione Telematica Denuncie Lavoratori 

Occupati -Mod.03- Chiusura o sospensione Cantieri-Cessazione 
Rapporti di Lavoro. 

 
 
Vi rendiamo noto che, a decorrere dal Primo Ottobre 2004-

Denuncia Lavoratori Occupati da presentare entro il 20 Novembre 
2004, è obbligatoria la trasmissione a questa Cassa Edile in via 
telematica delle Denuncie Lavoratori Occupati -Mod.03-. 

A partire dalla predetta data del Primo Ottobre 2004 non saranno 
accettate le Denuncie che perverranno in via cartacea. 

Vi informiamo, altresì, che a decorrere, sempre, dal Primo 
Ottobre 2004, l’acquisizione telematica delle Denuncie Lavoratori 
Occupati è estesa a tutte le Casse Edili operanti sul territorio 
nazionale, con il conseguente coordinamento della Commissione 
Nazionale per le Casse Edili. 

Le Denuncie dovranno essere, obbligatoriamente, compilate per 
ogni singolo campo, al fine di evitare la mancata acquisizione da parte 
del Centro Elaborazione Dati. 

Ogni singola denuncia dovrà recare in calce la firma digitale 
del titolare dell’Impresa,  attestante la veridicità e l’autenticità dei 
dati riportati. 

 
Chiusura o sospensione cantieri e cessazione rapporti di 

lavoro. 
    Nell’intento di consentire agli uffici di questa Cassa Edile di 

adempiere con tempestività alle richieste di rilascio della 
certificazione di regolarità contributiva, invitiamo le Imprese ed i 
propri Consulenti a comunicare la chiusura o la sospensione 

 

Prot. 3007 
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dell’attività dei Cantieri e la variazione o la cessazione del rapporto di 
lavoro intercorso con i propri dipendenti. 

Per il passato e, in assenza di comunicazioni da parte delle 
imprese, le operazioni di chiusura o di sospensione dei cantieri o di 
cessazione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, saranno 
attuate di ufficio. 

Compilazione obbligatoria Casella 22-Totale imponibile 
T.F.R.-Prevedi 

 
Per le imprese edili i cui dipendenti hanno sottoscritto la 

domanda di adesione al Prevedi, è obbligatoria la esatta compilazione 
della casella “22” della Denuncia Nominativa Lavoratori Occupati-
Mod.03-nella quale deve essere riportato il totale imponibile, relativo 
all’accantonamento della quota parte del trattamento di fine rapporto 
da versare al Prevedi.  

Nello spirito di reciproca collaborazione che caratterizza l’attività 
di questa Cassa Edile, Vi invitiamo a voler adempiere a quanto 
richiesto, osservando i termini di scadenza previsto dallo Statuto e dal 
Regolamento di questa Cassa Edile 

Siamo, come sempre, a Vostra disposizione e cogliamo 
l’occasione per inviarVi molti distinti saluti. 

 
 
                                                                 F.to  Il Direttore 
                                                          ( dott.Franco Marseglia)                                         
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