
 

 
Spett.le  
Comitato di Presidenza  
Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia 
Corso Rigola, 107 
13100 Vercelli (VC) 
 
comunicazioni@pec.cassaedilevc.it 

 
 
Oggetto: Richiesta di rateizzazione 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________, 

nato il ______/______/________ a _____________________________________________, 

codice fiscale __________________________ e residente in _____________________________, 

via __________________________________ n. ______,  titolare/legale rappresentante/socio 

dell’impresa __________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ via _______________________ n. _____, 

codice fiscale ________________________,  partita iva _________________________, 

telefono/cellulare __________________________, e-mail _______________________________ 

CHIEDE 

di poter rateizzare il proprio debito di € ___________1, oltre ulteriori eventuali interessi che 

verranno conteggiati, relativi al periodo da ____________ a ____________1 

DICHIARA 

- di essere iscritta alla Cassa Edile di Vercelli da almeno 12 mesi; 
- di aver concluso da almeno 12 mesi la rateizzazione presso la Cassa Edile di Vercelli (non 

richiesto per le prime due rateizzazioni); 
- di aver concluso positivamente altre rateizzazioni presso altre Casse Edili; 
- di AVERE / NON AVERE rateizzazioni in essere presso altre Cassa Edili:                       

compilare in caso di altre rateizzazioni:  
Cassa Edile di ____________________________ per un valore di € ________________; 

 
1 Richiedere estratto conto alla Cassa Edile 



 

 
- di rispettare le regole di cui alla delibera del Comitato della bilateralità 2/2015; 
- di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito per accantonamenti e contributi 

sopraindicato; 
- di rinunciare a successiva azione di opposizione nel caso in cui Cassa Edile del Vercellese e 

della Valsesia sia obbligata ad intentare azione esecutiva per il recupero del credito; 
 

SI IMPEGNA 

- a presentare entro 10 giorni dalla presente, laddove la durata della rateizzazione vada oltre le 
scadenze previste per il pagamento agli operai degli accantonamenti (Luglio e Dicembre), un 
accordo sindacale con la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria. È un organismo sindacale 
che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone 
elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato), se presente, o con tutte le OOSS 
territoriali; 

- a presentare denuncia di nuovo lavoro o notifica preliminare per ogni cantiere in essere o che 
verrà assunto, indipendentemente dall’importo; 

- a presentare atto fideiussorio bancario o assicurativo, a prima e semplice richiesta, che dovrà 
prevedere quanto in appresso: 
“A garanzia dei versamenti dovuti dall’impresa “RAGIONE SOCIALE” alla Cassa Edile del 
Vercellese e della Valsesia così come previsto dal CCNL Edilizia. 
Con la fideiussione, da intendersi a prima richiesta, la Società garante ovviamente rinuncia 
formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del 
Codice Civile. 
La Società garante rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 
del Codice Civile.  
Il garante dovrà pagare entro 30 gg. a far tempo dalla prima e semplice richiesta della Cassa 
Edile l’importo che allo stesso verrà comunicato a mezzo lettera raccomandata o pec dalla 
beneficiaria. 
Si precisa che la fideiussione dovrà garantire quanto contenuto nell’impegno allegato alla 
presente2 ovvero al piano di rientro dei mancati versamenti contributivi dovuti, oltre interessi, 
in base al CCNL Edilizia applicato dal contraente per il periodo mm/aaaa-mm/aaaa.  
L’impegno di cui sovra dovrà essere firmato per presa visione e incondizionata accettazione 
anche dal fideiussore.”; 

- ad effettuare, in caso di accettazione della rateizzazione, i versamenti delle rate a mezzo 
bonifico bancario presso Unicredit Banca, Ag. Vercelli Balbo, sul conto corrente IT 88 J 02008 
10010 0000 4034 3204, nei termini indicati dalla Cassa Edile di Vercelli nel piano di rientro e 
ad inviare la contabile di ogni pagamento effettuato via pec al suddetto indirizzo; 

- a versare, entro il 25 di ogni mese, quanto dovuto sulla base della dichiarazione inviata nello 
stesso mese, riferita al mese precedente; 
 
 

 
2 viene indicato “allegato alla presente” in quanto l’impegno dovrà essere sottoscritto da tutte le parti e allegato alla 
polizza fideiussoria 



 

 
PRENDE ATTO FORMALMENTE CHE 

 
- la concessione della rateizzazione viene deliberata, previa istruttoria della direzione della 

Cassa, dal Comitato di Presidenza della stessa con immediata comunicazione alle Associazioni 
territoriali. La procedura deve essere conclusa entro 20 giorni lavorativi dalla data della 
presente e solo dopo l’accettazione della rateizzazione ed il versamento della prima rata potrà 
essere emesso un Durc positivo; 

- i provvedimenti adottati dalla Cassa Edile in materia di rateizzazioni sono definitivi e 
insindacabili; 

- la concessione della rateizzazione non determina novazione dell’obbligazione originaria e che, 
di conseguenza, il credito della Cassa Edile conserva i privilegi di legge; 

- mi verrà da Voi inviato il piano di rientro, stipulato secondo gli scaglioni previsti. Lo stesso 
dovrà essere sottoscritto anche dal Garante; 

- in caso di omesso pagamento, anche di una sola delle rate, decadrò da beneficio della 
rateizzazione e la Cassa Edile procederà all’escussione della fideiussione per l’intero importo 
ancora dovuto; 

- il beneficio della rateizzazione decade anche qualora non ci sia correntezza nelle denunce e nei 
versamenti durante il periodo della stessa; 

- il decadimento del beneficio verrà comunicato alle parti sociali territoriali e darà l’impossibilità 
di richiedere una nuova rateizzazione; 

- l’impresa che RISPETTA il piano di rateizzazione (scadenze e importi) va considerata regolare 
ai fini DURC. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l’impresa verrà segnalata 
come irregolare alla B.N.I.. 

 
 
Data _________________ 
 

____________________________ 
Timbro e firma dell’impresa 


