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IMPIEGATI MODULO ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE DI BRESCIA 

             da inviare a lavoratori@cassaedilebrescia.it 
   

 
 
 
 
CODICE FISCALE 

 

 

COGNOME 

 

 
NOME 

 

 
DATA DI NASCITA 

 

 
INDIRIZZO:   COMUNE 

 

 
                     VIA/PIAZZA 

 

 
TEL. CELLULARE (obbligatorio) 

 
 

 
e-mail (obbligatoria) 

 

 
ASSUNTO DALL'IMPRESA 

 

 
DATA ASSUNZIONE 

 
 

 
QUALIFICA 

 

 

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO ALLA CASSA EDILE DI BRESCIA 

(decorrenza dal mese di invio della richiesta) 
 

 

  IO SOTTOSCRITTO AUTORIZZO L’IMPRESA DOVE SONO ASSUNTO A TRATTENERE DALLE MIE COMPETENZE LA QUOTA CONTRIBUTIVA A 
MIO CARICO, NELLA MISURA DI CUI AGLI ACCORDI PROVINCIALI ATTUALMENTE VIGENTI. 

  
  

 

  IO SOTTOSCRITTO MI IMPEGNO A OSSERVARE IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO STIPULATO DA ANCE-INTERSIND-FLC PER 

LE IMPRESE EDILI E AFFINI, IL RELATIVO CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE, NONCHE’ LO STATUTO E IL REGOLAMENTO DELLA CASSA 

EDILE DI BRESCIA   
  

 

  PRIVACY 

Dichiaro di avere preso visione dell' informativa per i lavoratori  nella sezione PRIVACY del sito www.cassaedilebrescia.it  e di essere, quindi, 
informato che la Cassa Edile di Brescia tratterà i dati personali, anche relativi al mio stato di salute, forniti con la compilazione e con l’invio del 

presente modulo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e in conformità alla citata informativa. 
  
  

 

  DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Mi impegno a utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e 
consuetudini, dalle regole di diligenza e in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto di terzi, assumendomi ogni responsabilità in tal senso. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, mi impegno a: 

-  non utilizzare o far utilizzare a terzi, direttamente o indirettamente, il Servizio in violazione della vigente normativa, al fine di non recare 

offesa, danno diretto o indiretto a chiunque, compreso se stesso; 

- conservare nella massima riservatezza e non trasferire a terzi i codici di gestione associati all'accesso (login   e password), rispondendo pertanto 
della custodia degli stessi di fronte alla Cassa Edile e ai Terzi, e a modificare la propria password di accesso almeno ogni anno, sollevando e 

tenendo indenne la Cassa Edile da qualunque responsabilità in caso di azioni giudiziarie, perdite o danni (incluse spese legali e onorari), da 

chiunque subiti, derivanti dalla mancata osservanza da parte del sottoscritto di quanto stabilito circa la conservazione, modifica e custodia 

delle suddette password. 
 

  

 
DATA 

   
FIRMA IMPIEGATO 

 

 

 

 

Scarica sul tuo smartphone l'app CASSA EDILE BRESCIA per verificare i tuoi dati personali. 
 

Con l'APP puoi: 
 modificare i tuoi dati anagrafici non aggiornati,  

 consultare le ore dichiarate dalla tua impresa nelle denunce contributive mensili,  

 consultare i pagamenti emessi dalla Cassa Edile a tuo favore, relativi a: 

GNF - gratifica natalizia e ferie, 
APE - anzianità professionale edile, 
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (es.: sussidi scolastici, diarie di malattia...), 

 consultare l'archivio storico di PREVEDI (fondo di previdenza integrativa), 

 scaricare l'eventuale CU (CERTIFICAZIONE UNICA) per la dichiarazione dei redditi. 

 

Per scaricare l’APP accedi a PLAY STORE o APP STORE. 
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