
Allegato 2 

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE - CONCESSIONE DELLA 
RATEIZZAZIONE DEI DEBITI NEI CONFRONTI DI EDILCASSA VENETO  

In data ______________ presso la sede di Edilcassa Veneto in Marghera Venezia 

   si sono incontrate    _______  in presenza    _______ in videoconferenza 

l’impresa ___________________________________con sede in ___________________________
via_________________________rappresentata dal sig/dalla sig.ra___________________________ 
con l’assistenza di _____________________________ Della/e Associazione/i Regionale/i 
_________________________________________________________________________________ 

e 

le RSU oppure le OO.SS. regionali FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL rispettivamente nelle 
persone di _______________________________________________________________________

visto che 
- le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo nazionale e il relativo addendum sulle rateizzazioni in
data 10 settembre 2020, in particolare con la previsione contenuta nel primo punto lettera d);
- le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo regionale sulle rateizzazioni in data 1 marzo 2021, in
particolare con la previsione contenuta nel punto H;
- che sono state effettuate da Edilcassa Veneto tutte le verifiche preliminari in merito alla
sussistenza dei requisiti necessari per accedere alla rateazione sulla base del totale rispetto della
circolare del Comitato della Bilateralità n.2/2015, con particolare riferimento alle ore denunciate;
- che la rateazione richiesta in data _______________andrà oltre le scadenze utili per il pagamento 
degli accantonamenti in Edilcassa Veneto; 

tutto ciò premesso 

il sig./la sig.ra _____________________ e la/le Associazione/i Artigiana/e regionale/i, le RSU 
oppure le OO.SS. regionali, i cui nomi sono sopra riportati, convengono che, per quanto di loro 
competenza, nulla osta alla concessione da parte di Edilcassa Veneto della rateazione richiesta 
dall’impresa ___________________, anche se la durata della stessa eccede le scadenze utili per il 
pagamento degli accantonamenti nei termini previsti dalla contrattazione nazionale e regionale. 
Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intende valido esclusivamente 
per lo scopo contrattualmente previsto, in riferimento alla richiesta di rateazione. 
Le informazioni qui contenute hanno carattere strettamente riservato ed i firmatari si impegnano 
a non divulgarle se non ai lavoratori direttamente interessati. 

Per l’impresa RSU 

FILLEA CGIL Veneto 
Per l’associazione/i 

FILCA CISL Veneto 

FENEAL UIL Veneto 
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