Impresa _______________
Via___________________
Località________________
codice ditta ____________

Spett. le C.E.P.I.M.A.
Comitato di Gestione
Via G. Borremans n 17
90100 Palermo

Oggetto: Richiesta dilazione pagamenti periodo :__________________________
Il sottoscritto _____________________nato il ________ in qualità di titolare (o legale
rappresentante) dell’impresa _____________________ domiciliata in via ___________________
Cell ____________ P.E.C. _______________________, e-mail ____________________________
Essendo a conoscenza che l’impresa è ad oggi debitrice nei confronti della Cepima della
somma di €._____________ per il periodo _______________: accantonamenti, contributi e
contributi aggiuntivi maturati e maturandi: comunica di avere effettuato un versamento (che si allega
in copia) di €.________________ come acconto necessario al buon esito della richiesta di dilazione.
Precisa che le motivazione per le quali non ha ottemperato con regolarità agli adempimenti
sono: _____________________________________________________
Si dichiara che sono in essere piani di rateizzazione con le casse edili di:
________________________________________ per importo pari ad €______________________
Ci si impegna, entro 10 gg. dalla presente, alla sottoscrizione di accordo con le OO.SS.
provinciali Feneal Uil Tirrenica – Filca Cisl Palermo Trapani– Fillea Cgil Palermo, che leggono per
conoscenza, comprendente la produzione di ricevuta dell’acconto di € _________________ e
presentazione di :
a)
Fidejussione di primario istituto bancario o assicurativo abilitato al rilascio
della stessa garanzia nei confronti di terzi privati, per l’importo residuo di €
____________
e scadenza __/__/____, senza obbligo di preventiva escussione e con previsione delle
comunicazioni dell’inadempimento del soggetto garantito e con conseguente
escussione del soggetto garante all’indirizzo PEC di quest’ultimo.
In tale ipotesi, dopo il pagamento dell’acconto di cui al punto 2), versamento in numero
__ rate da € ________ cadauna mensili e costanti scadenza fine mese dal __/__/____
al __/__/____.
b)
In alternativa, numero __ cambiali di € ________ cadauna con scadenza fine
mese __/__/____ al __/__/____ , regolari nel bollo e compilate in ogni parte ai fini
della relativa validità e successiva efficacia quale titolo esecutivo.
Con la presente si rinuncia a successive azioni di opposizione ad eventuali procedure
di recupero crediti avviate dalla scrivente Cassa Edile in conseguenza del mancato rispetto della
presente rateizzazione.
Consapevole che il beneficio della rateizzazione decade allorchè non vi sia correttezza nelle
denunce e nei versamenti durante tutto il periodo della stessa ed in caso di mancato adempimento,
anche di una sola rata, verrà segnalata alla B.N.I. e riavviata, ove esistente, la procedura legale.
Firma
Palermo__________________

_______________

