COMUNICAZIONE URGENTE
Sassari, 25 Marzo 2020
Carissimo Lavoratore,
per fronteggiare questo difficile momento, la Cassa Edile del Nord
Sardegna erogherà nei primi giorni di Aprile, quindi con molto anticipo,
l’Anzianità Professionale Edile (APE) e una parte della liquidazione
dell’accantonamento, versato dalle imprese, prevista per Luglio 2020.
Per rispettare le Ordinanze nazionali e territoriali, e quindi limitare il
più possibile gli spostamenti, ricordandoTi che le banche stanno riducendo
l’orario di apertura e ricevono solo per appuntamento,
Ti chiediamo di fornirci URGENTEMENTE le coordinate
bancarie (per chi non l’avesse già fatto).
Aiutarci a migliorare il servizio è a Tuo vantaggio e a tutela della salute di
Tutti, per questo
INVIACI UNA MAIL CON IL CODICE IBAN E LA COPIA DEL
DOCUMENTO DI IDENTITA’( solo per chi non l’avesse già fatto) e
nel giro di pochi giorni riceverai il bonifico!

MAIL: info@cassaedilenordsardegna.it
chessa@cassaedilenordsardegna.it
Tel: Sassari 079/2637700 – Olbia 0789/69238
Ps: Siamo grati anticipatamente alle imprese ed ai consulenti che vorranno
aiutarci a veicolare questo messaggio.
Cordialmente
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COMUNICAZIONE URGENTE
Sassari, 25 Marzo 2020
Spettabili Imprese
Gentili Consulenti,
come saprete le Parti Sociali Nazionali hanno sottoscritto un accordo che
prevede alcune importanti novità per quanto riguarda gli adempimenti per le imprese:
- Proroga dei versamenti per il mese di Febbraio 2020 (con scadenza 31 Marzo
2020) e di Marzo 2020 (con scadenza 30 Aprile 2020) al 31 MAGGIO 2020,
alla cui data l’intero importo potrà essere suddiviso (secondo le modalità già in
uso) fino ad un massimo di 4 rate, senza interessi e sanzioni;
- La sospensione dei versamenti suddetta non inciderà sulla regolarità DURC;
- Il DURC, con “scadenza validità” in una data compresa tra il 31 Gennaio ed il
15 Aprile 2020 sarà considerato valido fino al 15 GIUGNO 2020, come previsto
dall’art. 103 comma 2 del D.L n°18 del 17 Marzo 2020.
Si ricorda che gli uffici, seppur chiusi al pubblico, sono pianamente operativi quindi,
per qualunque informazione e/o chiarimento, Vi invitiamo a contattarci al telefono o
per mail.
RingraziandoVi per la collaborazione,

Cordialmente
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