
 

SCHEDA DI ADESIONE 
socio assistito 

Da inviare via fax 089.23.19.82 o e-mail info@anceaies.it 

 

 

 
Ente  - Azienda__________________________________________________________________________ 

Sede______________________________________________________________cap__________________ 

Indirizzo____________________________________________________________Provincia____________ 

Telefono___________________________________________________Fax_________________________ 

E-mail__________________________________________________Web____________________________ 

Settore di Attività nell’ambito delle costruzioni_________________________________________________ 

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato______________________________________________ 

Partita IVA__________________________________ C.F._________________________________________ 

Numero Iscrizione Cassa Edile ______________________________________________________________ 

Referente 

 

Cognome_________________________________Nome__________________________________________ 

Ruolo in azienda__________________________________________________________________________ 

Titolo di studio____________________________________________________________________________ 

 

Data______________________   Firma _______________________ 

 

Si dichiara voler di aderire all’Associazione, nella qualità di socio assistito, specificando che non saranno 

dovuti ulteriori versamenti rispetto a quelli già previsti e versati in Cassa Edile. 

Il sottoscritto dichiara di non aver svolto attività edilizia abusiva e di non essere iscritto ad altro organismo di 
rappresentanza delle imprese di costruzione. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e successive modifiche. 

 

Firma____________________________ 

N.B. Sul retro sono riportati i servizi di cui potranno, senza ulteriori costi, fruire le aziende che 
decidono di aderire all’Associazione. 
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SOCIO ASSISTITO  

Essere associati all’Associazione significa avere al proprio fianco un'organizzazione che rappresenta 

gli interessi del sistema produttivo locale nei confronti di Istituzioni, forze politiche e sociali, enti 

economici ed organi di informazione. 

L’adesione all’Associazione come assistito non comporta ulteriori versamenti rispetto a quelli già previsti e 

versati in Cassa Edile, può essere attivata mediante la consegna (diretta, a mezzo fax o email) di questo 

modulo compilato in ogni sua parte, controfirmato e timbrato dall’azienda richiedente. 

L’adesione all’Associazione in qualità di assistito consente l’accesso completo ai contenuti del sito, dal quale 

si potranno consultare, in particolare, le novità legislative, amministrative e di prassi con i relativi commenti 

e le “news”. In tal modo sarà possibile avvalersi di un costante aggiornamento sugli sviluppi del mercato 
delle costruzioni e le disposizioni che lo regolano. 

Gli ulteriori servizi di cui pure, senza costi ulteriori, potrà usufruire l’azienda assistita sono: 

a) rappresentanza nei confronti dei Sindacati, della CCIAA, INPS, INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro di 
…., Cassa Edile etc., per il regolamento e la disciplina di rapporti generali e dei servizi offerti dai diversi enti; 

b) istituzione di Commissioni paritetiche di conciliazione cui demandare l’esame delle controversie di lavoro 
per effettuare gratuitamente, prima che abbia inizio l’azione giudiziaria, un tentativo di bonario 

componimento della vertenza;  

c) condizioni di miglior favore da parte degli Istituti di Credito e forme di garanzia per l’accesso al credito; 

d) rappresentanza nei consorzi di garanzia fidi (Confidi Campania); 

e) rappresentanze in Commissioni arbitrali e conciliative; 

f) disponibilità di pubblicazioni di bollettini di informazione su tariffe e tabelle prezzi e manodopera;  

g) cura e promozione delle competenze tecniche ed organizzative delle imprese, favorendo l’elevazione 

professionale della categoria; 

h) partecipazione ad attività formative e seminariali.  

 

 

 

N.B. Si precisa che i servizi sopra richiamati potranno essere fruiti senza costi aggiuntivi dalle 

Aziende che faranno pervenire all’Associazione la scheda di adesione compilata ovvero che in 
occasione dell’iscrizione alla Cassa Edile non dichiarino di essere iscritte ad altre associazioni 

ovvero di non voler aderire al sistema di rappresentanza …..-ANCE. 


