ACCORDO SINDACALE DI CONSEGNA DEL VESTIARIO DA LAVORO
Ai sensi e per gli effetti del punto p. 9. del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro valevole nella provincia
di Perugia
Il giorno …………………….……… presso………….…………

tra
…………………….………………………… in qualità di………………….……. dell’impresa ……………….………… iscritta alla Cassa Edile della
Provincia di Perugia con il codice ………..

e
……………………………………………………………………………...………….. in qualità di RSU dell’impresa ……………………………………...
(oppure, in assenza di RSU)……………………….…..………………

in qualità di rappresentante sindacale della FILCA-CISL di Perugia

…………………………………….………… in qualità di rappresentante sindacale della FILLEA - CGIL di Perugia
……………………………………….……… in qualità di rappresentante sindacale della FENEAL-UIL di Perugia

PREMESSO
- che tale accordo viene stipulato ai sensi del p.9 del Contratto Colletivo Provinciale del lavoro del 16 novembre 2016;
- che l’impresa …………….………….. così rappresentata dichiara di aver consegnato gli indumenti da lavoro (ad es. tuta intera, gilet,
giaccone…)………………………………………. ai dipendenti con qualifica di operaio Sig.ri:


…………………………



…………………………



…………………………



( oppure elenco che si allega);

- che l’impresa …………….………….. così rappresentata si impegna a fornire indumenti da lavoro ad eventuali operai assunti dopo la data odierna;
TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO LE PARTI SI ACCORDANO COME SEGUE
- L’impresa consegna il presente accordo alla Cassa Edile della Provincia di Perugia che sospende l’applicazione del contributo vestiario pari allo
0,15% dal primo MUT successivo alla data di consegna;
- La Cassa Edile è esonerata dalla fornitura di indumenti da lavoro a tutti i dipendendenti dell’impresa………….… per l’anno finanziario in corso.

I dati che fornirai alla CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA, al momento della compilazione del presente modulo, saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 – GDPR e dell’informativa per imprese e consulenti presente nel sito www.cassaedilepg.it, nell’apposita sezione
“Informativa privacy” che ti chiediamo di leggere prima di inviarci la richiesta dei servizi.
 Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati personali
procedere alla compilazione del modulo e non potrò ricevere i servizi richiesti.

Letto confermato e sottoscritto
………………………………….
…………………………………
………………………………….

consapevole che in caso di mancata autorizzazione non dovrò

