
  

Spett.le  

CASSA EDILE – PESARO 

Via Toscana, 113 – 61122 Pesaro (PU) 

 
 
OGGETTO: Richiesta di anticipazione accantonamenti da Fondo di Solidarietà 
 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a __________________ 

Prov.(____) il ____/____/_______ C.F. _________________________________________ e residente 

in ____________________(____) indirizzo________________________________________________ 

creditore nei confronti della Ditta ________________________________________________________ 

P.IVA______________________ che con decreto del Tribunale di ______________________ (____) 

del ___/___/______ è stata dichiarata (1) ___________________________________ della somma di 

euro ______________ per accantonamento, ferie, riposi annui e gratifica natalizia relativa alle seguenti 

mensilità ____________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

1. di surrogare, ex art.1201 c.c., la Cassa Edile - Pesaro nei suoi diritti, verso la Ditta sopra indicata, 

fino alla concorrenza della somma suindicata con gli accessori di legge e con i privilegi dei quali il 

Suo decreto è attualmente assistito 

2. di essere attualmente: 

o in forza presso la Ditta ________________________________________ P.IVA_____________ 

o Disoccupato 

CHIEDE 

che giusto quanto disposto dall’insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della Cassa Edile – 

Pesaro gli possa essere riconosciuta un’anticipazione sulla somma sopra indicata al fine di ovviare 

almeno in parte ai problemi che si sono venuti a creare a seguito del mancato incasso di detta somma ed 

anche al perduto salario di circa ________ mesi. A corredo della domanda si allegano copia integrale 

del libretto di lavoro o della scheda professionale rilasciata dal competente Centro per l’Impiego, del 

documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, letto e compreso le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 

2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti, e di acconsentire al trattamento dei miei 

dati anche particolari, ove il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti 

indicati nell’informativa comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto in 

essere.  

 

________________________                                                                       ________________________ 
               Luogo e data                                                                                                                                   Firma 


