
 CASSA EDILE INTERPROVINCIALE DEL VENETO - C.E.I.V. 
 Pass.C.Piscopia, 10-Padova 
 Tel.0498751069  
 pd00@infopec.cassaedile.it 
 
 

DENUNCIA DI NUOVO LAVORO 
 

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA (Ragione Sociale completa)_________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE ___________________________________________________________________________________________________ 

CAP____________LOCALITA’_____________________________________________________________________________PROV.______________ 

TEL. ____________________________E-MAIL___________________________INDIRIZZO PEC__________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________ PARTITA IVA _________________________________________________ 

POSIZIONE CASSA EDILE INTERPROVINCIALE DEL VENETO (codice CE PD/TV se già in possesso) _______________________  

MATR.INPS___________________________MATR. INAIL ____________________________ 

Ai sensi e/o per gli effetti previsti dai dispositivi legislativi e contrattuali vigenti, DICHIARA di aver ricevuto in affidamento il seguente lavoro 
DATI COMMITENTE 

                     ��  PUBBLICO     �  PRIVATO             AFFIDAMENTO IN   �  APPALTO   �  SUBAPPALTO     �  PROPRIO 

DENOMINAZIONE COMMITTENTE ___________________________________________________________________________________________ 

COD.FISC._________________________________________________________ P.IVA.___________________________________________________ 

INDIRIZZO_________________________________________________________________________________________________CAP____________ 

LOCALITA’_________________________________________________________________________________________PROV. _________________ 

TEL. ___________________________FAX________________ E-MAIL __________________________INDIRIZZO PEC_______________________ 

APPALTATORE: (per i subappaltatori indicare la denominazione dell’impresa appaltatrice): 

 DENOMINAZIONE___________________________________________________________C.F.____________________________________ 

 
DATI LAVORO 

DESCRIZIONE LAVORO_____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO CANTIERE_______________________________________________________________________________________________________ 

CAP___________LOCALITA’__________________________________________________________________________________PROV.__________ 

CIG (Cod.Id.Gara)N.______________________________ prot.appalto _______________________________data appalto ________________________ 

IMPORTO LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO € _________________________________IMPORTO LAVORI EDILI € _____________________ 

DATA INIZIO LAVORI____________________________________DATA PRESUNTA FINE LAVORI______________________________________ 

NUMERO PRESUMIBILE DEGLI OPERAI CHE VERRANNO OCCUPATI: 
 SUBORDINATI: __________________________________________ 
 INTERINALI: ____________________________________________ 
 TRASFERTISTI (1): _____________________PROV: ___________ 
 IN DISTACCO (2)_______________________IMPRESA DISTACCANTE__________________________________________________ 
CATEGORIA GENARALE OPERA OG (3)_______________________________________________________________________________________ 

 
IMPRESE SUBAPPALTATRICI (4) 

RAGIONE SOCIALE/INDIRIZZO/ 
CODICE FISCALE 

DESCRIZIONE LAVORO IMPORTO 
LAVORO 

CAT.OG. LAV. 
AUT(5) 

NON 
EDILE 

    ��  ��  

    ��  ��  

    ��  ��  

 
La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazione assunte con il citato contratto di appalto e per il periodo di esecuzione delle 

lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali 
integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa 
medesima, dall’art.105 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dalla Legge Regionale 27/2003 e s.m., nonché dalla vigente normativa riguardante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

La sottoscritta impresa consente fin d’ora alla Cassa Edile Interprovinciale del Veneto di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse. 
 

DATA _________________________________                                                                                      TIMBRO E FIRMA __________________________________________ 
(1) Indicare la provincia di iscrizione  
(2) Nel caso di operai in distacco, fornire alla Cassa Edile copia del contratto di distacco  
(3) Vedi tabella allegata ex avviso comune dd.28/10/10 
(4) Indicare le imprese subappaltatrici, anche quelle non edili, compresi i lavoratori autonomi (in questo caso inserire anche il Codice Fiscale) 
(5) Selezionare se trattasi di impresa con soli lavoratori autonomi 



 
 

TABELLA EX AVVISO COMUNE DD 28/10/10 
 
 

 CATEGORIE Percentuali di incidenza minima 
della manodopera sul valore 

dell’opera 
1 OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture                   14,28% 
2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti                      5,36% 
3 ristrutturazione di edifici civili                   22,00% 
4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti                     6,69% 
5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati                    30,00% 
6 OG3 - opere stradali, ponti, etc,.                    13,77% 
7 OG4 - opere d'arte nel sottosuolo                    10,82% 
8 OG5 - dighe                    16,07% 
9 OG6 - acquedotti e fognature                    14,63% 
10 OG6 - gasdotti                    13,66% 
11 OG6 – oleodotti                   13,66% 
12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione                   12,48% 
13 OG7 - opere marittime                   12,16% 
14 OG8 - opere fluviali                    13,31% 
15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica                    14,23% 
16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione                      5,36% 
17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale                    16,47% 

 


