
 
 
 
 
         A tutti gli uffici  paghe 
CIRCOLARE N° 9 - 2008      LORO INDIRIZZI 
 
 
 
Oggetto: Iscrizione imprese senza dipendenti. 
 
 
In allegato Vi trasmettiamo la Circolare congiunta di INAIL e INPS, inviata al Ministero del 

Lavoro, con la quale i due Enti indicano la procedura da seguire nel caso di Impresa che 

richieda il DURC indicando come CCNL applicato quel lo Edile.   

 

Come si evince al punto 1 le imprese dovranno obbligatoriamente iscriversi ad una Cassa 

Edile (C.E.A.V),  la pratica DURC andrà smistata a detta Cassa perché sarà proprio 

C.E.A.V. ad emettere il DURC.  

 

Le imprese attualmente iscritte CEAV ma, al momento, sospese per mancanza di 

personale dipendente, continueranno a richiedere il DURC alla Cassa che provvederà alla 

relativa emissione. 

 

Come detto, quindi, tutte le imprese che si dovranno iscrivere a CEAV debbono compilare 

l’allegata “Domanda di Iscrizione conseguente a richiesta DURC” che contiene sia la 

causa della mancata presentazione delle denunce mensili sia l’impegno a procedervi 

qualora iniziassero l’attività con personale dipendente.  

 

Con l’occasione Vi alleghiamo in copia anche la Domanda di adesione (volontaria) con la 

quale poter ottenere il servizio DPI per l’anno 2009. Sarebbe opportuno che anche le 

nuove imprese iscritte ai fini DURC aderissero a questa iniziativa al fine di implementare la 

cultura alla sicurezza, all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e ad una 

efficiente programmazione di formazione sulla sicurezza. 

 
Cordiali saluti 
              Il Direttore 
 
         Lucio Martignago 
         
Marghera, 16 Dicembre 2008  



 
C E A V   –   C a s s a     E d i l e    A r t i g i a n a     V e n e t a 

 

Domanda di iscrizione  Alla  Cassa Edile Artigiana Veneta 

Conseguente a richiesta DURC  Via Fratelli Bandiera, 35 
 30175 Marghera (VE) 
 Tel . 041 930 320    Fax  041 930 719 
 e-mail:  info@ceav.it       sito:  www.ceav.it 
 
 

Il Sottoscritto ____________________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante 

dell’impresa edile _________________________________________________________________________  

con sede in _________________________________________________________ cap _________________  

via ______________________________________________tel. _______________, fax ________________  

Cod. Fiscale   ____________________________  P. IVA n°  ______________________________________  

Posizione INAIL n° _____________________  Posizione  INPS n° __________________________________  

Banca / Posta _________________________ Agenzia / Sportello ___________________________________  

IBAN        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

operante la propria attività nel settore: 

 

� Edilizia 

� Pavimentazione 

� Pitturazione 

� Asfalti 

� Movimento terra 

� Restauro 

� Segnaletica stradale 

� Impermeabilizzazione 

� Intonaci 

� Altro 

 
INFORMA 

di non avere, al momento, dipendenti alle proprie dipendenze in quanto impresa individuale o società senza 

dipendenti 

CHIEDE 

di far parte della Cassa Edile Artigiana Veneta con decorrenza dal ___/___/______ e versa, contestualmente 

alla presente, la somma di € 5,00 quale quota di iscrizione alla CEAV; 
 

DICHIARA 

- di  essere attestato SOA con n°__________________ ____; 

- di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno della CEAV, di accettarli 

integralmente impegnandosi sin da ora ad adempiere a tutte le condizioni e disposizioni stabilite dagli 

stessi, dagli Organi Statutari e da essi derivati; 

- di essere iscritta all’Associazione Imprenditoriale____________________________________________ 

     della provincia di _______________________________. 
 

SI IMPEGNA 

ad inviare alla CEAV le denunce mensili, unitamente ai relativi modelli, non appena procederà all’assunzione 

di personale  dipendente 

AUTORIZZA 

la CEAV, ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, al trattamento e, se necessario, alla 

diffusione dei propri dati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  Firma 

Data _____/_____/_______                                                                           ___________________________ 


