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Alle imprese e consulenti in
indirizzo
Loro Sedi

Prot. 0003018/2020

Oggetto: versamento contributi febbraio e marzo 2020

Si comunica che, come previsto dall’accordo delle Parti Sociali Nazionali dell’Edilizia del
23 marzo 2020, è possibile rateizzare i contributi delle denunce di febbraio e marzo 2020 in
quattro rate.
I requisiti per poter accedere alla rateizzazione sono i seguenti:
- essere in regola con il versamento dei contributi fino a quelli relativi al mese di
gennaio 2020;
- effettuare il versamento del 30% (minimo) dell’importo delle denunce di febbraio e
marzo 2020;
- compilare il modello di richiesta allegato e rinviarlo firmato dal titolare/legale
rappresentante all’Edilcassa del Lazio.
Le modalità di erogazione del GNF ai lavoratori restano immutate, tenuto conto
dell’acconto già erogato ad aprile 2020, per le aziende che avevano già effettuato i versamenti
delle mensilità precedenti.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Giuseppe Giordano
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Il presente modello compilato timbrato e firmato dal titolare o dal legale
rappresentante va inviato - tramite PEC all’indirizzo info@pec.edilcassadellazio.it
oppure tramite e-mail all’indirizzo info@edilcassadellazio.it allegando:
- copia del documento del titolare o del legale rappresentante;
- ricevuta del versamento della prima rata.
Richiesta di rateizzazione ai sensi dell’accordo delle parti sociali dell’edilizia del 23
marzo 2020
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ___________
a ________________________________ prov ___ codice fiscale ______________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
codice fiscale/p.iva ____________________________________________________________
chiede
La dilazione della somma totale di € ___________________ relativa ai contributi dovuti per i
mesi di febbraio 2020 e marzo 2020:
1. rata (30% del totale) _________________________________________ (alla richiesta);
2. rata ___________________________________________________ entro il 30/6/2020;
3. rata ___________________________________________________ entro il 31/7/2020;
4. rata ___________________________________________________ entro il 31/8/2020;

L’impresa dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi relativi ai mesi
precedenti quelli oggetto della presente richiesta di rateizzazione.

Nel caso in cui non venga effettuato il versamento della prima rata di acconto, la rateizzazione
non sarà considerata in corso e la posizione contributiva dell’impresa risulterà irregolare ai fini
del rilascio del durc.

Luogo e data ________________________; Firma e timbro __________________________.
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