
        Spett.le 
        EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA 
        Viale Trieste, 172 

09123    CAGLIARI 
 

Il sottoscritto …………………………………….  nato a ………………………… il …………………………… 
nella sua qualità di ………………………………...…….... della…………….…………………..…….…………. 
con sede a ……………………..………. nella via………………………………….………. tel .…………..….…  
fax ……..…………. E-mail……….………………………………………………………………………………... 
PEC …………………………………………………………………………………………………………………. 
Cod. Fisc…………………..……….…P.IVA …….……….…..…….…...Cod.INAIL…….…..………………….. 
Matr.INPS………………………….. Consulente……………….………………………………...……………….. 
Iscritta alla  seguente associazione di imprese……………………………………………………,  
 
che in ordine al trattamento economico e retributivo  al proprio personale dipendente applica il seguente C.C.N.L. :  (contrassegnare quello 
applicato) 
 
 PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA 
 COOPERATIVE 
 ARTIGIANATO 
  

DICHIARA 
 

Di aver esaminato in ogni sua parte lo statuto della EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA e l’annesso regolamento, che si 
intendono qui di seguito integralmente riprodotti, approvandone senza riserve il contenuto ed impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni 
ivi contenute: 

E SI OBBLIGA 
 

In particolare a pagare, direttamente alla EDILCASSA nella sede di Cagliari – Viale Trieste 172: 
 
- una somma pari al 14,2% (quattordicivirgoladue per cento) della retribuzione lorda spettante a ciascun operaio, da calcolarsi sugli 

elementi retributivi relativi a paga base, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale; 
    

- per i lavori eseguiti nella provincia di CAGLIARI – CARBONIA IGLESIAS – MEDIO CAMPIDANO una somma pari all’ 8,644 
(ottovirgolaseicentoquarantaquattro per cento), di cui il 7.472% (settevirgolaquattrocentosettantadue per cento) a carico dell’impresa e 
l’1,172% (unovirgolacentosettantadue per cento) della retribuzione lorda spettante a ciascun operaio, da calcolarsi sugli elementi 
retributivi relativi a paga base, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale; 

- per i lavori eseguiti nella provincia di SASSARI – OLBIA TEMPIO una somma pari al 6,854% (seivirgolaottocentocinquantaquattro 
per cento), di cui il 5,862% (cinquevirgolaottocentosessantadue per cento) a carico dell’impresa e lo 0,992% (zerovirgolanovecento_ 
novantadue per cento) della retribuzione lorda spettante a ciascun operaio, da calcolarsi sugli elementi retributivi relativi a paga base, 
indennità di contingenza ed elemento economico territoriale; 

- per i lavori eseguiti nella provincia di NUORO –  OGLIASTRA una somma pari al 7,855% (settevirgolaottocentocinquantacinque per 
cento), di cui il 6,703% (seivirgolasettecentotre per cento) a carico dell’impresa e l’1,152% (unovirgolacentocinquantadue per cento) 
della retribuzione lorda spettante a ciascun operaio, da calcolarsi sugli elementi retributivi relativi a paga base, indennità di contingenza 
ed elemento economico territoriale; 

- per i lavori eseguiti nella provincia di ORISTANO una somma pari al 7,699% (settevirgolaseicentonovantanove per cento), di cui il 
6,607% (seivirgolaseicentosette per cento) a carico dell’impresa e l’1,092% (unovirgolazeronovantadue per cento) della retribuzione 
lorda spettante a ciascun operaio, da calcolarsi sugli elementi retributivi relativi a paga base, indennità di contingenza ed elemento 
economico territoriale; 

 
SI IMPEGNA 

         
Ad accettare aumenti delle suddette aliquote derivanti da accordi nazionali o territoriali; 
 

E CONFERISCE 
 

Infine, mandato agli organi della Edilcassa, affinché utilizzino le somme di cui sopra in conformità e per gli scopi di cui all’art. 5 lettere a, b 
e c dello statuto menzionato, confermando all’uopo, con il presente atto, tutti i necessari poteri e le opportune facoltà e ratificandone, fin 
d’ora e senza riserve l’operato. 
   
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
…………………………, li …………………… 
 
         …………………………………… 
                      (timbro e firma) 
n.b. : compilare tutti i campi ed il modulo privacy. 


