CIRCOLARE N.3/2017
Alle Imprese Edili della provincia di Perugia
Loro sedi
Perugia, 23 gennaio 2017
OGGETTO: corso di formazione GRATUITO su “la Regolarità Contributiva: il DURC e la

nuova procedura SEMPLIFICATA per la Congruità”
Spett.le Impresa,
la Cassa Edile di Perugia ha messo in atto numerose semplificazioni sulla predisposizione delle
richieste di Certificazione con lo scopo di agevolare sempre di più il lavoro delle imprese che operano
nel settore edile.
Per dare la possibilità a tutti gli operatori di apprendere la nuova procedura la Cassa Edile ha
organizzato un calendario di incontri formativi atti a fornire tutti gli strumenti teorici e pratici per
avviare la nuova procedura “semplificata”.
Il primo modulo formativo, teorico, è previsto per il giorno 16 febbraio 2017 dalle ore 15:00 alle ore
19:00 presso la sede del Sistema Edilizia (via Pietro Tuzi 11 - Perugia), ed è considerato propedeutico
ai successivi moduli pratici.
Il primo modulo prevede l’approfondimento delle seguenti tematiche:
1.
i Certificati di Regolarità contributiva: quali sono e quando servono
2.
il DURC come presupposto: la normativa di riferimento
3.
il concetto di “regolarità”: il periodo di validità dei Certificati e le scadenze contributive,
rateizzazioni, responsabilità solidale
4.
gli adempimenti preventivi: il CCNL di riferimento, la Denuncia di Nuovo Lavoro, l’incidenza
della manodopera minima in sede di gara d’appalto pubblica e quella indicata su SINPOL
5.
la gestione delle presenze lavorative del cantiere nel MUT ed il “contatore di congruità”;
le imprese e gli operai in trasferta da altre province e la Cassa Edile di riferimento.
IMPORTANTE: durante la prima giornata formativa si avrà l’opportunità di iscriversi ai moduli
pratici specifici, in base alle diverse esigenze degli utenti, che saranno organizzati successivamente
Cesf e Cassa Edile di Perugia

SCHEDA D’ISCRIZIONE
“la Regolarità Contributiva: il DURC e la nuova procedura SEMPLIFICATA per la Congruità”

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2017 - ORE 15:00/19:00
IMPRESA RICHIEDENTE
CODICE CASSA EDILE
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA
INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

CELL

TELEFONO

MAIL

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER il proprio DIPENDENTE
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

NAZIONALITA’

RESIDENZA
CAP

COMUNE

PROVINCIA

CODICE FISCALE
MAIL

CELL

La scheda d’iscrizione, che dovrà essere compilata in tutte le sue parti e
rinviata al CESF entro e non oltre il 30 gennaio prossimo
Fax: 075 5002475, mail: info@cesf.pg.it - Per informazioni: 075 5059490

