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INFORMATIVA SULLA CONSEGNA DELLE CU 2020 REDDITI 2019 
 
Le Certificazioni Uniche (CU) rilasciate dalla Cassa Edile di Alessandria saranno scaricabili 
direttamente collegandosi al sito www.sistemaedileal.it e non saranno più inviate in formato 
cartaceo per posta ordinaria.  
 

La consegna della CU 2020 redditi 2019 
La nuova CU 2020 è il documento riepilogativo, predisposto dall'Ente, per tutti i lavoratori 
dipendenti iscritti e, in generale, per tutti i percettori di indennità e prestazioni da parte della 
Cassa Edile di Alessandria. 
La CU Cassa Edile 2020 è resa disponibile on-line dal 30 marzo 2020. 
 
La procedura per richiedere la CU 2020 Cassa Edile 
Per scaricare online la certificazione unica 2020 Cassa Edile di Alessandria occorre: 

1. Collegarsi al link  https://www.sistemaedileal.it/regolarita/lavoratori/  
2. Effettuare la registrazione. A tal fine i dati richiesti sono:  

Codice fiscale 
Codice Cassa Edile 
Indirizzo e-mail valido 
Numero telefonico 

Alla prima registrazione, l’utente riceverà, alla e-mail indicata in fase di registrazione, una 
password provvisoria che dovrà cambiare al primo accesso.  
Ai successivi accessi: 
user è il proprio codice fiscale  
password è quella indicata al primo accesso.  
 

Rilascio da parte delle Associazioni Sindacali 
I Lavoratori iscritti alle Associazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil possono richiedere la 
CU 2020 direttamente al proprio Sindacato.   
 

Consegna CU Cassa Edile a persona delegata  
La consegna CU può essere fatta anche ad una persona delegata, ossia, diversa dal titolare della 
certificazione unica dei redditi. La persona delegata, deve quindi presentare alla Cassa Edile il 
proprio documento di riconoscimento valido, una delega per ritiro documenti e la fotocopia del 
documento di riconoscimento dell’intestatario della CU. Se invece la persona delegata presenta la 
richiesta di consegna CU 2020 per posta elettronica, è sufficiente inviare la delega e il documento 
di identità del delegante (non serve allegare il documento di riconoscimento del delegato). 
 

Consegna CU Cassa Edile all'erede  
la CU può essere richiesta anche dall'erede della persona deceduta, presentando una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la propria qualità di erede insieme alla 
fotocopia del documento di identità. 
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