
alla Spett.le
CASSA EDILE DI ASSISTENZA DI SONDRIO
Via Donatori di Sangue 15
23100 SONDRIO 

mese

codice impresa Ragione sociale

codice fiscale con operai in CIG INPS SI NO

Contratto paghe applicato ind. art.

descrizione cantiere

via comune pr

altitudine

cognome e nome apprendista codice cassa edile 

calendario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ore perse     *

tipo evento **

paga oraria  (A) quota oraria cig  (B) tot. Ore C.I.G. da rimborsare

, , x = ,

cognome e nome apprendista codice cassa edile 

calendario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ore perse     *

tipo evento **

paga oraria  (A) quota oraria cig  (B) tot. Ore C.I.G. da rimborsare
, , x = ,

cognome e nome apprendista codice cassa edile 

calendario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ore perse     *

tipo evento**

paga oraria  (A) quota oraria cig  (B) tot. Ore  C.I.G. da rimborsare
, , x = ,

Note: * 
** 

1. gelo/disgelo    2. pioggia    3. nebbia/foschia    4. neve    5. vento    6. alte temperature    7. altro ___________________________  

(A) paga oraria: indicare la retribuzione oraria lorda già evidenziata nel MUT, maggiorata della percentuale di accantonamento (18,50%)
(B) 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

Autorizzazione INPS per analogo intervento a favore di personale operaio Altra documentazione

autocertificazione

La sottoscritta impresa dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite con il presente modello rispondono a verità.

Luogo e data Timbro e firma impresa

quota oraria CIG: dividere il massimale INPS lordo per le ore lavorabili del mese.

RICHIESTA PRESTAZIONE C.I.G. PER APPRENDISTI anno

tipo evento: indicare il numero corrispondente alla tipologia di evento come sotto specificato

ELENCO MENSILE DIPENDENTI APPRENDISTI A ORARIO SOSPESO/RIDOTTO PER EVENTI METEOROLOGICI

DATI CANTIERE NEL QUALE ERA IMPEGNATO L'APPRENDISTA

DATI IMPRESA

ore perse: indicare il n° di ore CIG in corrispondenza del giorno di calendario in cui si è verificato l'evento



alla Spett.le
CASSA EDILE DI ASSISTENZA DI SONDRIO
Via Donatori di Sangue 15
23100 SONDRIO 

COGNOME NOME

NATO IL A  PROV.

CODICE FISCALE IN QUALITA' DI:
(Titolare, Legale Rappr., ecc.)

DELLA DITTA (Ragione Sociale completa)

CON SEDE NEL COMUNE DI  PROV.

C.A.P.  N°

COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

Luogo e Data Timbro e firma

Luogo e Data Timbro e firma

consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione o decadenza da eventuali benefici ottenuti, così come previsto
dagli artt. 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

‐ sotto la propria responsabilità, che i lavoratori sotto specificati iscritti in Azienda nel Libro Unico del Lavoro con la qualifica di
apprendista, hanno sospeso/ridotto la loro attività lavorativa a causa delle condizioni atmosferiche avverse verificatesi nel cantiere e
nei giorni del singolo mese indicati sul modulo di richiesta prestazione CIG per apprendisti della Cassa Edile di assistenza di Sondrio,
quale richiesta di rimborso della prestazione CIG già anticipata in busta paga ai medesimi lavoratori e che gli stessi hanno usufruito di
tutte le ferie maturate.

AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come
personali per le finalità riconducibili agli adempimenti definiti dalla Legislazione dai CCNL e CPI del settore edile, dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa
Edile di Sondrio.

CONSENSO

‐ di rendersi disponibile a produrre su richiesta della Cassa Edile di Assistenza di Sondrio copia delle buste paga e di ogni altra
documentazione che la Cassa riterrà opportuna a riscontro dei dati esposti nel modulo di richiesta.

VIA

 CODICE 

 CODICE 

 CODICE 

NATO IL

NATO IL

NATO IL


