Modulo per la comunicazione/variazione dati operaio

Io sottoscritto/a COGNOME ______________________________ NOME ____________________________
Nato/a il ___/_____/______ a _______________________________________________ Prov. ________
Codice fiscale

Residente a _______________________________________________ CAP __________ Prov. _________
in Via _______________________________________________________________________ n.________
Cellulare _____________________________ (necessario per poter scaricare l’app CASSA EDILE DI CUNEO)
E-mail ______________________________________________________________________________
con la sottoscrizione del presente modulo AUTORIZZO la Cassa Edile di Cuneo ad accreditare le somme a
me spettanti a qualsiasi titolo sull’IBAN del conto/carta prepagata a me intestato/a o cointestato/a avente le
seguenti coordinate:
CODICE PAESE

CIN

ABI (5 cifre)

CAB (5 cifre)

NUMERO CONTO CORRENTE (12 caratteri)

IBAN
BANCA
FILIALE/AGENZIA

Il sottoscritto:
-

-

-

dichiara ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità, che i dati forniti corrispondono al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere, di produzione o uso di atti falsi;
si impegna a comunicare con la massima sollecitudine alla Cassa Edile ogni eventuale cambiamento di domicilio,
coordinate bancarie e qualsiasi altra variazione ai dati dichiarati;
è consapevole che, in base alla Direttiva Europea sui Servizi di pagamento, l’errata indicazione del codice IBAN potrà
determinare la mancata o inesatta esecuzione dei pagamenti da parte della Cassa Edile, senza alcuna responsabilità per la
banca del beneficiario o per la Cassa Edile medesima, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un
soggetto diverso dall’effettivo beneficiario;
dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me
riconosciuti dal REG. UE 2016/679, per le finalità di cui al punto 1) dell’informativa della Cassa Edile di Cuneo (disponibile
e scaricabile sul sito www.cassaedilecuneo.it, sezione "Privacy").

Data ___/____/______

Firma ________________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

COMPILARE e SPEDIRE per POSTA oppure per EMAIL a cassaedile@cassaedilecuneo.org oppure per fax al 0171/615.312

Spett.le
CASSA EDILE
Corso Francia, 14/A
12100 CUNEO CN

