Mod. CM/2B

Spett/le
CASSA EDILE AGRIGENTINA
DI MUTUALITA' ED ASSISTENAZA
Via Parco del Mediterraneo, snc
92100 AGRIGENTO

Codice impresa ……………….

OGGETTO : Denuncia nuovo lavoro-Legge 19 marzo 1990 n° 55 (G.U. serie generale n° 69 del 23 marzo 1990).

BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE

La sottoscritta impresa ………………………………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………. Via ………………………………………………………………………
rappresentata dal Sig. …………………………………………………………………… nato il ………………………...
a ………………………………………………… e residente in …………………………………………………………..
via ……………………………………………………. Codice fiscale …………………………………………………….
comunica agli Enti in indirizzo di aver assunto i lavori di …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ubicati nel territorio comunale di ………………………………via…………….………………………………………….
importo complessivo di aggiudicazione dell’opera €………………………… importo lavori edili €………..……………
committente ………………………………………………………………………………………….……………………..
…………………………………………………………………c.f./p.iva…………………………………………………..
con inizio dei lavori il ………………………. fine presunta il …………………………… categoria dei lavori :
CATEGORIA
INCIDENZA MIN. MANODOPERA
x COD.
1

OG1- nuova edilizia civile compresi impianti e forniture

2

OG1- nuova edilizia industriale esclusi impianti

5,36 %

3

Ristrutturazione di edifici civili

22,00 %

4
5

Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti
OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati

6,69 %
30,00 %

6

OG3 – opere stradali, ponti, etc,…

13,77 %

7

OG4 – opere d’are nel sottosuolo

10,82 %

8

OG5 – dighe

16,07 %

9

OG6 – acquedotti e fognature

14,63 %

10

OG6 – gasdotti

13,66 %

11

OG6 – oleodotti

13,66 %

12

OG6 – opere d’irrigazione ed evacuazione

12,48 %

13
14

OG7 – opere marittime
OG8 – opere fluviali

12,16 %
13,31 %

15

OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica

14,23 %

16
17

OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione
OG12-OG13 – bonifica e protezione ambientale

5,36 %
16,47 %

14,28 %

Inoltre dichiara quanto segue:

A) - di aver affidato l'esecuzione dei lavori in subappalto all'impresa ……………...……………………………………..
- di aver avuto affidati i lavori in subappalto dall'impresa …………..…………………...……………………………..
con sede in ……………………………………. Via ………………………………………………………………………
rappresentata dal Sig. …………………………………………………………………… nato il ………………………...
a ………………………………………………… e residente in …………………………………………………………..
via ……………………………………………………. c.f./ P.iva ………………………………………………………...;
B) il direttore dei lavori : ………………………………………………………………………………………………...
residente in ………………………………………………. via………………………………………………………
codice fiscale …………………………………………
C) il coordinatore per la sicurezza:………………………………………………………………………………………...
residente in…………………………………………. via …………………………………………………………….
codice fiscale ………………………………..………………
…………………………... , lì ……………………….

N.B. La non completa compilazione della presente comporta il rigetto della stessa.
Timbro con la denominazione sociale

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

………..………………………………………..

