Cassa Edile Terni – FAQ

COME SOSPENDERE, RIATTIVARE O CESSARE UNA POSIZIONE IMPRESA
SOSPENSIONE POSIZIONE IMPRESA SULLA PROVINCIA DI TERNI
Le imprese possono sospendere la propria posizione presso Cassa Edile di Terni nel caso in cui non abbiano più
manodopera attiva all’interno della Nostra Provincia.
A tale fine è necessario comunicare lo stato di sospensione o compilando l’apposito campo MUT nella scheda
TESTATA indicando “3‐Sospensione” e nel campo “giorno situazione” il giorno di inizio sospensione.

E’ possibile, in alternativa, utilizzare in SICEWEB la funzione EVENTI disponibile nel Dettaglio Impresa

Da qui basta selezionare il tipo evento

e indicare la data di decorrenza dell'evento. E' anche previsto l'inserimento di annotazioni e allegati.
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In alternativa c'è anche la modulistica disponibile nell’area “Modulistica e Denunce Mut” del nostro sito
www.cassaedileterni.it modulo SOSPENSIONE POSIZIONE O RIPRESA ATTIVITA’.
Il modulo può essere inviato tramite fax al numero 0744‐443699 o tramite mail all’indirizzo dlo@cassaedileterni.it .
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CESSAZIONE ATTIVITA’ IMPRESA (chiusura partita IVA)
In caso di definitiva cessazione dell’attività con relativa chiusura partita IVA è necessario darne comunicazione alla
Cassa Edile tramite l’apposita modulistica disponibile nell’area “Modulistica e Denunce Mut” del nostro sito
www.cassaedileterni.it MODULO COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA’ (CHIUSURA POSIZIONE).

Il modulo può essere inviato tramite fax al numero 0744‐443699 o tramite mail all’indirizzo dlo@cassaedileterni.it .

RIPRESA LAVORI IMPRESA SULLA PROVINCIA DI TERNI
Le imprese sospese che occupino nuovamente manodopera, o tornino ad operare con manodopera
attiva all’interno delle Provincia di Terni, devono darne tempestiva comunicazione tramite l’apposita

modulistica disponibile nell’area “Modulistica e Denunce Mut” del nostro sito www.cassaedileterni.it modulo
SOSPENSIONE POSIZIONE O RIPRESA ATTIVITA’.
Il modulo può essere inviato tramite fax al numero 0744‐443699 o tramite mail all’indirizzo dlo@cassaedileterni.it .

E’ possibile, in alternativa, utilizzare in SICEWEB la funzione EVENTI disponibile nel Dettaglio Impresa per chiudere
l'evento di sospensione.
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la data di chiusura evento comporta la riattivazione mut dell'Impresa. In questa fase è possibile inserire delle note o
allegare file.
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