
MODULO RICHIESTA RATEAZIONE 
Da inviare tramite PEC / e mail 

Spett.le 
Edilcassa Veneto 
Via della Pila, 3 
30175 Marghera (Ve) 

Il sottoscritto ______________________________________________ legale rappresentante dell’impresa 
_________________________________________, con sede a _____________________________________, in via 
_______________________________________ CF/PI __________________________________________________ 

Premesso che (barrare solo la casella di riferimento) 

• lo stesso si dichiara debitore, nei confronti di Edilcassa Veneto della somma di € ___________, comprensiva
della quota di interessi, per i versamenti mensili non effettuati delle denunce dal ___________ al ___________

• l’impresa ha un’anzianità di iscrizione presso Edilcassa Veneto di almeno 12 mesi

• non sono in atto procedimenti esecutivi per morosità pregresse presso Edilcassa Veneto

• l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla delibera del Comitato Bilateralità 2/2015, con particolare riguardo
alle norme in tema di rispetto delle ore denunciate

• l’impresa non ha mai beneficiato di una rateazione

• l’impresa ha già beneficiato di una precedente rateazione

• l’impresa ha già beneficiato di due precedenti rateazioni e sono trascorsi 12 mesi dalla 2^;

• l’impresa ha concluso positivamente altre rateazioni presso altre Casse Edili

• l’impresa rinuncia all’opposizione all’eventuale successiva azione esecutiva di Edilcassa Veneto

• l’impresa presterà idonee garanzie tramite (barrare la casella di riferimento)

polizza fideiussoria bancaria di primo grado senza preventiva escussione

polizza fideiussoria assicurativa con primaria Compagnia senza preventiva escussione

vaglia cambiario (o pagherò) corredato da bollo  

• fornirà i riferimenti e i contatti degli appalti in corso con riferimento alle stazioni appaltanti, alle imprese
appaltatrici e subappaltatrici, committenti privati e altri soggetti che potrebbero essere coinvolti in quanto
solidalmente responsabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, consentendo in tal modo ad Edilcassa di
attivare le azioni le azioni consentite per recuperare il credito.



Preso atto che 

Edilcassa Veneto potrà concedere una rateazione del debito maturato complessivamente dall’impresa solo nel rispetto 
delle condizioni e dei criteri sopra indicati, nonché di quelli previsti dall’Accordo Regionale del 1 marzo 2021 

Chiede 

La rateazione del debito complessivo (importo capitale, spese ed interessi) nei confronti di Edilcassa Veneto 

Luogo e data, __ ______________________ ____________    Timbro e firma del legale rappresentante 

Allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa 
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