
DOMANDA DI RIMBORSO TRATTAMENTI CIGO APPRENDISTI MESE DI 

CODICE IMPRESA RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PROGRESSIVO CANTIERE DENOMINAZIONE CANTIERE

UBICAZIONE (Via, Piazza; n., ect…)

LOCALITA' CAP COMMITTENTE

LAVORI SVOLTI:

LA RICHIESTA DI CIGO HA INTERESSATO ANCHE GLI OPERAI DEL CANTIERE NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI INTERESSATI ALLA RICHIESTA DI CIGO

NUMERO COMPLESSIVO APPRENDISTI INTERESSATI ALLA RICHIESTA DI CIGO  TOTALE TRATTAMENTI ANTICIPATI AGLI APPRENDISTI

Utilizzare un modulo MOD. CIGO 1 per ciascun cantiere interessato alla contrazione dell'orario di lavoro a causa di eventi meteorologici.

Numero dei moduli MOD. CIGO 2  allegati
Timbro e firma ditta

DOMENICA
evento

GIOVEDI'
data evento

GIORNI DELLA SETTIMANA IN CUI SI E' VERIFICATO IL MALTEMPO

DATI RELATIVI AGLI EVENTI AVVERSI VERIFICATISI NEL PERIODO
INDICARE IL TIPO DI MALTEMPO EVENTUALMENTE VERIFICATOSI IN OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA: GELO, PIOGGIA, NEBBIA, NEVE, VENTO ECT. E LA RELATIVA DATA.

SETT. evento data evento data evento

DATI RELATIVI ALL'UNITA' PRODUTTIVA (cantiere, cava, ect…)

LUNEDI' MERCOLEDI'
data

1^

data
SABATO

eventodata data evento
MARTEDI' VENERDI'

MOD. CIGO 1

6^

2^

3^

4^

5^

Periodo Denuncia
Selezionare il mese e l'anno di competenza della domanda;

Codice Impresa
Immettere il codice di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile della Provincia di Bari.

Ragione Sociale
Immettere la ragione sociale dell'impresa.

Codice Fiscale
Immettere il codice fiscale dell'impresa.

Progressivo Cantiere
Immettere il numero progressivo ordinativo di indicazione nella denuncia dei lavoratori occupati del mese oggetto della richiesta di CIGO, del cantiere interessato alla contrazione dell'orario per cause meteorologiche.

Denominazione Cantiere
Immettere la denominazione del cantiere riportata sulla denuncia dei lavoratori occupati del mese oggetto della richiesta di CIGO.

Ubicazione
Immettere l'indirizzo del cantiere.

Località
Immettere la località del cantiere.

CAP
Immettere il CAP della località del cantiere.

Committente
Immettere il nominativo del committente dei lavori.

Data
Immettere il giorno.

Evento
Immettere l'evento meteorologico che ha comportato la contrazione dell'orario di lavoro.

Lavori Svolti
Indicare se i lavori del cantiere si svolgevano al coperto o allo scoperto.

Numero Lavoratori
Immettere il numero complessivo dei lavoratori, operai per i quali l'integrazione salariale è a carico dell'INPS ed apprendisti per i quali i trattamenti sono a carico della Cassa Edile, interessati alla richiesta di CIGO.

Richiesta CIGO
Selezionare "Si" in caso affermativo e, pertanto, dovrà provvedersi a trasmettere alla Cassa Edile  la copia del provvedimento di autorizzazione  della CIGO per gli operai, da parte dell'INPS, "No" nel caso contrario.

Numero Apprendisti
Immettere il  numero complessivo degli apprendisti interessati alla richiesta di CIGO, per i quali viene avanzata la richiesta di rimborso dei trattamenti anticipati.

Trattamenti Anticipati
Immettere l'importo complessivo dei trattamenti di CIGO anticipati agli apprendisti, di cui si richiede il rimborso alla Cassa Edile; al riguardo, si precisa che l'importo del trattamento da anticipare a ciascun apprendista va arrotondato, per eccesso o per difetto, all'unità di euro.

Numero Moduli
Immettere il numero dei moduli MOD. CIGO 2, allegati al presente modulo.


Selezionare il mese e l'anno di competenza della domanda;
Immettere il codice di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile della Provincia di Bari.
Immettere la ragione sociale dell'impresa.
Immettere il codice fiscale dell'impresa.
Immettere il numero progressivo ordinativo di indicazione nella denuncia dei lavoratori occupati del mese oggetto della richiesta di CIGO, del cantiere interessato alla contrazione dell'orario per cause meteorologiche.
Immettere la denominazione del cantiere riportata sulla denuncia dei lavoratori occupati del mese oggetto della richiesta di CIGO.
Immettere l'indirizzo del cantiere.
Immettere la località del cantiere.
Immettere il CAP della località del cantiere.
Immettere il nominativo del committente dei lavori.
Immettere il giorno.
Immettere l'evento meteorologico che ha comportato la contrazione dell'orario di lavoro.
Indicare se i lavori del cantiere si svolgevano al coperto o allo scoperto.
Immettere il numero complessivo dei lavoratori, operai per i quali l'integrazione salariale è a carico dell'INPS ed apprendisti per i quali i trattamenti sono a carico della Cassa Edile, interessati alla richiesta di CIGO.
Selezionare "Si" in caso affermativo e, pertanto, dovrà provvedersi a trasmettere alla Cassa Edile  la copia del provvedimento di autorizzazione  della CIGO per gli operai, da parte dell'INPS, "No" nel caso contrario.
Immettere il  numero complessivo degli apprendisti interessati alla richiesta di CIGO, per i quali viene avanzata la richiesta di rimborso dei trattamenti anticipati.
Immettere l'importo complessivo dei trattamenti di CIGO anticipati agli apprendisti, di cui si richiede il rimborso alla Cassa Edile; al riguardo, si precisa che l'importo del trattamento da anticipare a ciascun apprendista va arrotondato, per eccesso o per difetto, all'unità di euro.
Immettere il numero dei moduli MOD. CIGO 2, allegati al presente modulo.
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