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  Prot. n°9338 /p/cv         Roma, 17 luglio 2019  
        
       A tutte le Casse Edili/Edilcasse 
      
      e p.c. ai componenti il 
       Consiglio di Amministrazione 
       della CNCE 
 
       Loro sedi 

Comunicazione n.669 
 

Oggetto: richiesta dati aggiornamento sito CNCE 
 

Si rende  necessario l’aggiornamento del sito CNCE inerente le informazioni relative a tutte le 
Casse Edili/Edilcasse, al fine  di garantire al sistema un’informazione costante, completa e aggiornata.  

 
Si invitano, pertanto, tutti gli Enti a fornire i seguenti dati esclusivamente qualora non siano stati 

già forniti o abbiano subito delle modifiche:  

 
1. indirizzo, telefono, fax, e-mail, pec, indirizzo web della Cassa; 
 
2. logo della Cassa Edile in formato JPEG o TIFF; 
 
3. copia del modulo di denuncia in vigore in formato PDF; 
 
4. tabella delle contribuzioni in vigore dal 1° luglio 2019 (vedi allegato excel 1); 
 

5. tabella sulle principali prestazioni previste dal regolamento in vigore al 1°luglio 2019 (vedi allegato 
excel 2). 
 
6. i nominativi del Presidente, del Vicepresidente (con la relativa data  
di designazione), del Direttore della Cassa ed eventuali ulteriori figure di riferimento. 

 
Per le tabelle di cui ai punti 4 e 5 si invitano le Casse Edili/Edilcasse a completare i file allegati 

procedendo esclusivamente all’aggiornamento di quanto precedentemente dichiarato e a tutt’oggi 
pubblicato sul sito CNCE, che si invita a consultare. 

 
 
Si prega di far pervenire alla scrivente i suddetti dati entro il corrente mese, per  

permettere l’aggiornamento in tempi brevi. 
 
  

Rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti 
 
   Il Vicepresidente                                     Il Presidente 
    Francesco Sannino                                                           Carlo Trestini 
 
 
 
 
 
 
Allegati 2 



Allegato 1  

CONTRIBUTI TOT. (%)
QUOTA 

CONTRIBUTIVA 
IMPRESA (%)

QUOTA 
CONTRIBUTIVA 

LAVORATORE (%)

Colonna1 Colonna2 Colonna3 Colonna4 Colonna5

1

2

5

4

5

6

TOTALE CONTRIBUTI

CASSA EDILE/EDILCASSA di

TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DAL MESE DI



Allegato  2

PRESTAZIONE (1)
TIPO DI EROGAZIONE 

(2)
REQUISITI (3) SCADENZA DOMANDA 

Colonna1 Colonna2 Colonna3 Colonna4 Colonna5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CASSA EDILE/EDILCASSA di

(1) Indicare la denominazione della prestazione assistenziale (ad esempio Assegno di studio, Rimborso spese scolastiche, Soggiorno estivo, ecc.)

(2) Indicare la natura della prestazione (ad esempio la somma erogata, il limite del rimborso, la durata del soggiorno, ecc.)

(3) Indicare i requisiti richiesti dal Regolamento della Cassa Edile (ad esempio il numero di ore versate, l'anzianità di iscrizione, ecc.)

TABELLA PRINCIPALI PRESTAZIONI IN VIGORE DAL MESE DI 


