Prot. n° 10016/p/ep

Roma, 7 gennaio 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse
e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE
Loro sedi

Lettera
Lettera circolare n. 1/2021
Oggetto: Assicurazione Durc on line 2021
Facendo seguito alla circolare n. 40 del 27 novembre scorso in tema di
assicurazione DURC on line - anno 2021, si ricorda che a fronte del bonifico effettuato è
necessario procedere all’invio del relativo modulo di adesione, che per comodità si
riallega alla presente.
Ringraziando per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.

Il Direttore
Arch. Giovanni Carapella

Allegato: 1

Sede: via G. A. Guattani, 24 00161 Roma
Tel: 06852614 – Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: info@cnce.it

Prot. n° 9990/p/ep

Roma, 27 novembre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse
e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE
Loro sedi

Lettera circolare n. 40/2020
Oggetto: assicurazione Durc on line 2021
La CNCE sta attivando anche per l’anno 2021 la polizza assicurativa inerente i
rischi di gestione del DURC e della Banca dati delle imprese irregolari – BNI a favore
degli amministratori e del personale delle Casse Edili e Edilcasse.
Le Casse Edili che intendono essere incluse nella citata polizza devono far
pervenire agli uffici della CNCE entro il 20 gennaio p.v. il modulo di adesione allegato
ed effettuare un bonifico bancario di euro 800,00 a favore della Commissione
nazionale Casse Edili – BPER Banca (codice IBAN: IT91K0538705011000035173711),
IT91K0538705011000035173711
indicando come causale il codice Cassa Edile seguito da "Assicurazione DURC 21".
Cordiali saluti.

Il Direttore
Giovanni Carapella

Allegato: 1

Sede: via G. A. Guattani, 24 00161 Roma
Tel: 06852614 – Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: info@cnce.it

MODULO ADESIONE ASSICURAZIONE DURC
ANNO 202
2021
Cassa Edile/Edilcassa di
……………………………………

La scrivente chiede di essere inclusa nel Contratto di
assicurazione, stipulato dalla Cnce, per gli Amministratori ed il
personale delle Casse Edili relativo all’attività di rilascio del
DURC.
La medesima dichiara, inoltre, di aver effettuato il
versamento del contributo di € 800,00 a favore della Cnce in
data ……………
Cordiali saluti

Data

Firma

_____________

_______________
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