CE/eb

12100 CUNEO, 15 giugno 2021

Circolare n. 10/2020

Alle IMPRESE EDILI
p.c.

Alle Associazioni Sindacali
datoriali e dei lavoratori
LORO SEDI

Oggetto: fornitura INDUMENTI DA LAVORO anno edile 2021

Scadenza restituzione modulo dati: 09/07/2021
In base a quanto disposto dagli accordi in essere sottoscritti dalle Organizzazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la Cassa Edile di Cuneo fornirà per l’anno
corrente gli indumenti da lavoro ai lavoratori regolarmente iscritti e dichiarati sulla
denuncia mensile di APRILE 2021.
Gli indumenti da lavoro forniti sono i seguenti (1 scelta per lavoratore):


KIT ‘A’: PILE blu + JEANS + T-shirt bianca (per i lavoratori delle imprese edili in genere)



KIT ‘B’: GILET arancione ALTA VISIBILITA’ (taglia unica) e PANTALONE arancione ALTA
VISIBILITA’ + T-shirt (per i lavoratori delle imprese stradali)



KIT ‘C’: PILE bianco + PANTALONE BIANCO + T-shirt (per i lavoratori delle imprese di
decorazione)

Alle imprese aventi diritto, in base a quanto previsto dal regolamento vigente, la
Cassa Edile invierà nei prossimi giorni via email o PEC un modulo per la raccolta dati delle
taglie dei lavoratori in forza sul mese di aprile 2021, che dovrà essere restituito ENTRO E
NON OLTRE IL GIORNO 09 LUGLIO 2021 debitamente compilato e firmato in uno dei
seguenti modi:
• per EMAIL a cassaedile@cassaedilecuneo.org
• per posta ordinaria a <Cassa Edile Cuneo, Corso Francia, 14/A – 12100 CUNEO CN>
• tramite WHATSAPP al numero 333/5852853
• tramite fax al numero 0171/615312
L’impresa dovrà indicare, oltre la taglia in formato NUMERICO (come da tabella di
riferimento riportata sul modello di richiesta) anche il KIT di fornitura scelto per ogni
operaio (ex: lav. BIANCHI UGO - tgl pile/ t-shirt: 50 - tgl pantalone: 52 - KIT: A)

Qualora nella colonna “KIT” non venga indicato nulla sarà attribuito d’ufficio il KIT
‘A’, cioè la fornitura di PILE BLU + JEANS + TSHIRT.
Pertanto si invitano le imprese a voler riportare con attenzione i dati sul modulo, in
quanto dopo l’ordine NON sarà più possibile la sostituzione degli indumenti da lavoro.
Saranno nulli e NON VERRANNO CONSIDERATI gli eventuali dati aggiunti relativi a
nominativi di lavoratori non presenti sulla denuncia mensile di APRILE 2021.
La fornitura verrà recapitata presso la sede dell’impresa, salvo diversa specifica di
recapito da indicare sul modulo di comunicazione, da corriere incaricato dalla ditta
fornitrice e nessuna spesa verrà addebitata o dovrà essere richiesta dal corriere
all’impresa, tantomeno al lavoratore.
Si chiede, pertanto, un’attenta verifica dell’indirizzo riportato sul modello stesso e si
prega di indicare un nominativo ed un recapito telefonico di riferimento per il corriere,
autorizzando la scrivente a comunicarlo all’azienda fornitrice a tal fine.
Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione per ulteriori informazioni al numero
0171/615.350 (Ufficio assistenze).
Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Gagino Nicola)

IL PRESIDENTE
(Barberis Luca)

