
   DOMANDA BONUS PREMIALITA’ 2019 

  Spett.le Cassa Edile  

della Provincia di Reggio Calabria 

 

Il sottoscritto ……………………. nato a …………. Il ………………, nella qualità di titolare/rappresentante legale  

della impresa…………………………………………………………….., con sede……………………………………, 

P.IVA…………………………. iscritta a codesta Cassa Edile al nr……………….  

CHIEDE 

di accedere al contributo di premialità a favore delle imprese, previsto dall’Accordo Provinciale  del 18 aprile 2018. 

DICHIARA, 

 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,: 

 

1. che l’impresa è iscritta alla Cassa Edile di Reggio Calabria da  almeno 4 anni  nei quali ha dichiarato almeno 

12  mesi; 

2. che l’impresa ha denunciato nell’anno  (1/10/2018- 30/9/2019), sul 90% degli operai, almeno  1.540  ore 

lavorate annue(140 ore/mese) ovvero la loro proporzione per  parte di anno o per natura di contratto; 

3. di avere dichiarato( nel periodo di riferimento) cantieri e sub-appaltatori alla Cassa Edile. 

4. di essere regolare ai fini del  D.U.R.C. alla data della domanda di premialità e di aver pagato il MUT di 

settembre u.s.;  

5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi, 

previdenziali ed assistenziali e di lavoro; 

6. di essere in regola con la formazione obbligatoria prevista dalla normativa sulla sicurezza sui cantieri e dal 

vigente CCNL ( allegare attestato ESEFS o di ente equivalente certificato); 

7. Aver ricevuto l’intervento di consulenza in cantiere da parte di un tecnico di ESEFS allo scopo di accertare la 

corretta esecuzione delle misure di prevenzione, ovvero di avere espressamente comunicato all’ESEFS, entro il 

31/07/2019, la disponibilità all’accesso nei propri cantieri da parte dei Tecnici ESEFS. 

8. Di avere inoltre denunciato presso la Cassa Edile di ….…………….., gli operai nel periodo interessato ( si 

allega attestato di detta cassa / oppure/ si compila il prospetto) 

operaio Mese n.ro ore lavorate 

dichiarate altra cassa 

   

   

 

 Luogo e data       

L’impresa 

      ……………………………………………… 

 

Privacy :  

Dichiara inoltre di aver preso visione della informativa sul trattamento dati scaricabile dal sito della Cassa 

Edile della Provincia di Reggio Calabria ……………………………. 

 Luogo e data                           L’impresa 

      ……………………………………………… 


