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Oggetto: SUBAPPALTO 

 

La sottoscritta Impresa _______________________________________ iscritta alla CASSA 
EDILE con il n° ________ con sede in _______________ 
Corso________________________________________ agli effetti della "disciplina 
dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nel C.C.N.L. per i 
dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Enti in indirizzo 
di aver affidato in subappalto all'Impresa sotto indicata l'esecuzione dei seguenti lavori: 
 
- Cantiere ___________________________________________________________________ 

- Committente _______________________________________________________________ 

- Impresa subappaltatrice ______________________________________________________ 

  con sede in ____________________ via _________________________________________ 

- Opere subappaltate _________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

- Importo delle opere subappaltate ______________________________________________ 

- Data presunta di inizio lavoro __________________________________________________ 

- Durata presunta dei lavori ____________________________________________________ 

- Numero presunto di operai da adibire ___________________________________________ 

 
Per Codesta Cassa Edile si trasmette, in allegato, la dichiarazione di adesione al vigente 
C.C.N.L. ed agli accordi integrativi locali (oppure  dichiarazione “no dipendenti/no operai 
edili”), rilasciata dall'impresa subappaltrice (*). 
 
Data ________________        
       

TIMBRO DELL'IMPRESA COMMITTENTE 
                        FIRMA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE 
        

               ___________________________________________ 

 
 
(*):   
� QUALORA L’IMPRESA SUBAPPALTATRICE NON OCCUPI PERSONALE DIPENDENTE: 

ALLEGARE UNA DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL TITOLARE/LEGALE 
RAPPRESENTANTE IN MERITO ALL’ASSENZA DI PERSONALE ALLE PROPRIE 
DIPENDENZE    

� QUALORA L’IMPRESA SUBAPPALTATRICE OCCUPI PERSONALE NON INQUADRATO NEL 
SETTORE EDILE: ALLEGARE UNA DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL TITOLARE/LEGALE 
RAPPRESENTANTE IN MERITO AL CONTRATTO APPLICATO NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE DIPENDENTE. 

 
- n. 1 allegato per la Cassa Edile 
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La sottoscritta Impresa ________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A  

 

che con contratto di subappalto stipulato in data _____________ ha assunto l'esecuzione 

per conto dell'Impresa 

___________________________________________________________________________ 

dei lavori di _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

che si svolgeranno presumibilmente dal ________________ al ________________________ 
 
La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare nei confronti degli operai da essa adibiti alle 
lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto o subappalto e per il periodo di 
esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito dal 
C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini e dagli accordi integrativi del 
medesimo nonche' ad assolvere, nei confronti della CASSA EDILE e dell'ENTE SCUOLA 
competenti, a tutti gli adempimenti previsti dal citato contratto, dallo Statuto e dal 
Regolamento della Cassa medesima. 
 
La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione 
a chiunque ne abbia interesse e dichiara di essere titolare della posizione n. ________ 
presso la Cassa Edile di _____________________. 
 
Distinti saluti. 
 
 
Data ________________. 
 
                  TIMBRO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE 
                  FIRMA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
      ___________________________________ 
 
 

 


