
  

 

 

 

 

 
 

 
CE/eb       12100 CUNEO, 05 maggio 2021 
 
Circolare n. 07/2021     Alle IMPRESE EDILI 

       Ai CONSULENTI DEL LAVORO 
 

p.c. Alle Associazioni Sindacali datoriali e dei 
lavoratori 
                                LORO SEDI 

 

OGGETTO: modalità unica di pagamento ai lavoratori con accredito tramite BONIFICO 

Con delibera del 15/03/2021 il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Cuneo ha disposto 
che tutti i pagamenti eseguiti dall’ente a favore dei lavoratori avverranno solo ed esclusivamente 
tramite bonifico su conto corrente bancario/postale o carta dotata di IBAN (prepagata). 

 
A tal fine occorre adeguare nel più breve tempo possibile, entro il 30 GIUGNO 2021 in 

vista dell’erogazione di Luglio della Gratifica Natalizia e Ferie, i dati anagrafici e bancari degli 
operai che ricevono ancora le spettanze della Cassa Edile (GNF a Luglio e Dicembre, APE, 
eventuali prestazioni assistenziali) tramite assegno. 

 
I dati devono essere comunicati alla Cassa Edile tramite l’apposito modulo, allegato alla 

presente e disponibile nella sezione MODULISTICA del sito www.cassaedilecuneo.it, che deve 
essere debitamente compilato e firmato dal lavoratore ed inoltrato alla Cassa Edile in una delle 
seguenti modalità: 

 per posta elettronica all'indirizzo: cassaedile@cassaedilecuneo.org  

 per posta ordinaria 

 tramite fax al numero 0171/615.312 

 consegnato presso gli sportelli degli uffici 

Si invitano, pertanto, le imprese a voler divulgare tra i propri dipendenti tale importante 
comunicazione, invitando i lavoratori, che non avessero già provveduto, a trasmettere al più presto 
i dati bancari o postali alla Cassa Edile. 

 
Si ricorda, infine, ai lavoratori ed alle aziende interessate dalla variazione dei codici IBAN a 

seguito della fusione societaria di UBI Banca e Intesa Sanpaolo avvenuta in data 12 aprile 2021, 
che è necessario comunicare alla Cassa Edile il nuovo IBAN, con le stesse modalità sopra 
descritte per la comunicazione dei dati. 

 
Gli uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 
 
Cordiali saluti. 
 

  IL VICE PRESIDENTE            IL PRESIDENTE 
     (Gagino Nicola)               (Barberis Luca) 
 

 
 
 
 
 
All.: c.s. 
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