
DENUNCIA DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE (Tipo Lavoro 2) 

Timbro Impresa    Spett.le 
CASSA EDILE VERONA  

Via Zeviani, 8
37131 VERONA
FAX 045 800.51.38 

e p.c.  Spett.le 
  STUDIO CONSULENZA 
 FAX_____________ 

OGGETTO: DENUNCIA INIZIO LAVORI SUBAPPALTO (*) ai sensi dell’art.105 D.Lgs. n° 50/2016 

�  LAVORO PUBBLICO (Tipo Committente 1) �  LAVORO PRIVATO (Tipo Committente 2) 

ENTE COMMITTENTE PRINCIPALE ________________________________________Cod.Fisc. ____________________ 

 Sede in Via_________________________________ CAP____________ COMUNE___________________________ (___) 

La sottoscritta Impresa__________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________ CAP________ Via__________________________________ n° __ 

Codice Cassa Edile Verona n° __________ P.IVA _________________________ C.FISCALE _______________________ 

matricola INPS n°__________________________ posizione INAIL n°_________________ comunica, ai sensi  dell’art. 105 - 

comma 9° - del D.Lgs.  n° 50/2016, della Legge Regionale n° 27 del 7/11/2003 di aver ricevuto in SUBAPPALTO : 

dall’IMPRESA (indicare impresa APPALTATRICE)_________________________________Cod.Fisc._________________ 

Via______________________________________CAP_____________COMUNE______________________________ (___) 

l’esecuzione dei Lavori di (indicare le opere in subappalto) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

nell’ambito dell’appalto avente per OGGETTO I LAVORI di (indicare la definizione dei lavori in APPALTO)_________________ 

________________________________________________________________________(CIG_______________________) 

Indirizzo Cantiere - Via________________________________CAP__________ COMUNE ____________________(___) 

Attività Cantiere (vedi Tabella Congruità) � �  (Inserire Codice da 01-17) 

La data INIZIO lavori prevista è  ____/____/_______     e la FINE lavori il   ____/____/_______     

Importo del SUBAPPALTO euro _______________________________________durata dei lavori gg. n°______ 

Incidenza mano d’opera ______% Lavoratori occupati n° ______ 

La sottoscritta Impresa si impegna di assicurare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti operanti in provincia di Verona, il 

trattamento economico e normativo stabilito con il contratto 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, a 

tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa Edile medesima e dall’art. 

105 D.Lgs. n° 50/2016. 

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

Distinti saluti. 

Data _______________ 
Timbro e firma Impresa 

 ________________________ 

(*) Si prega allegare copia dell’autorizzazione al subappalto (art.1656 cc). 




