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Alla Cassa Edile di Alessandria 
Via dell’Industria n. 56 
15121 Alessandria 

 
RICHIESTA APPLICAZIONE NORMA PREMIALE  

EX ALL. IV INTEGRATIVO PROVINCIALE 20/04/2022  
 

Il sottoscritto Sig. .............................................................…………………………………………………………………….  

nato il ................................................... a …………………………………………………………………………………………… 

residente a ......................................................., Via ..............................................................……n. ....…. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Legale Rappresentante dell’impresa ........................................................................................................, 

C.F. ………………………………………………………….. P.I. …………………………………………………………………………………., 

con sede legale a …………………………………………………, in via ……………………………………………………….. n. …….. 

con sede amministrativa a ……………………………………, in via ……………………………………………………….. n. …….. 

persona di riferimento per la pratica ………………………………………………………………………………………………….., 

e-mail …………………………………………………………, tel. ………………………………………………………………………………. 

 
RICHIEDE 

Il riconoscimento della “Norma Premiale per le imprese virtuose” come definita dall’allegato IV 
all’Integrativo Provinciale del 20/04/2022, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 
445/2000, 

DICHIARA 

 di applicare integralmente la contrattazione collettiva nazionale e territoriale; 

 di rispettare tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 di rispettare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni 
in materia di formazione e aggiornamento del personale dipendente; 
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 che il proprio personale dipendente ha partecipato, come da certificazione SISTEDIL allegata, ad 
almeno due corsi di formazione/aggiornamento nei 36 mesi precedenti al 30/09/20……..; 

 di essere stata iscritta alla Cassa Edile di Alessandria per almeno 7 anni negli ultimi 10; 

 che, alla data di presentazione della domanda, ha regolarmente inviato e versato le denunce MUT 
relative all’anno di riferimento; 

 di aver effettuato, nell’anno di riferimento, il pagamento mensile dei contributi tramite MAV; 

 di aver denunciato, nell’anno di riferimento, 140 ore medie mensili1 ; 

 di non aver avuto contenziosi legali con la Cassa Edile di Alessandria negli ultimi 3 anni. 
 
 
A tal fine allego: 

1. Certificazione della formazione effettuata presso Sistedil; 
2. Copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

 
I dati personali acquisiti li trattiamo nel rispetto dei principi e disposizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003, dal 
Regolamento Europeo 679/2016, dalla normativa italiana di riferimento nonché dai provvedimenti emanati 
dall’Autorità Garante. L’informativa completa è quella a Lei consegnata e da Lei firmata con espressione del 
consenso al trattamento dati al momento dell’Iscrizione a codesta Cassa Edile. 
Tale documento è a Sua disposizione sia sul nostro sito www.sistemaedileal.it che presso i nostri uffici 
amministrativi. 

 
Data .............................................. 
 

  Firma del richiedente 
   
                                                                                                                               ........................................ 

 
1 Nel computo delle ore medie mensili devono essere considerate: ore lavorate, carenza 
malattia/malattia/infortunio, ferie e permessi, congedi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, festività, 
permessi/assemblea sindacali, sciopero. 
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