
Modello A - Comunicazione di invio al corso in vista dell’assunzione 
(Carta intestata dell’impresa) 

 
Lì ……/……/……… 

 

Egregio Signor 

………………………………………. 

Spett.le Cassa Edile 

CUNEO 

Spett.le Scuola Edile 

CUNEO 

 

Abbiamo il piacere di comunicarle che è nostra intenzione procedere alla sua assunzione all’interno della nostra 

azienda in qualità di ……………………… con la qualifica di …………………………… alle condizioni previste da 

contratto Collettivo di Lavoro dell’Edilizia    INDUSTRIA   ARTIGIANATO 

 

La sua assunzione decorrerà dal giorno ……/……/………, giorno in cui dovrà recarsi presso il nostro cantiere              

sito in …….………………… e denominato …………………………………………… per l’inizio effettivo del lavoro. 

 

Come preannunciatole durante il colloquio e come da lei esplicitamente accettato, dovrà frequentare il corso di 16 ore 

di formazione d’ingresso che si svolgerà nei giorni: 
 

Giovedì ………………………. e venerdì ……………………… 

presso la Scuola Edile di Cuneo, Sede di Savigliano,  in via C.L.N. n° 6 
 

Come già detto durante il nostro colloquio, la nostra azienda non intende far entrare in cantiere nuovi lavoratori che 

non abbiano frequentato il corso di cui sopra. All’atto dell’ingresso in cantiere è pertanto tenuto a dimostrare di aver 

frequentato il corso e a consegnare al responsabile di cantiere, in occasione dell’inizio del lavoro il ……/……/………, 

il Certificato di Formazione che la Scuola Edile le rilascerà a fine corso. 
 

La presente viene inviata alla Cassa Edile di Cuneo come contrattualmente previsto e alla Scuola Edile di Cuneo, al 

fine di inserirla tra gli allievi del corso in partenza il ……/……/……… 
  

        Timbro e firma Impresa 

 

 

 
DATI DEL LAVORATORE 

Cognome ……………………… Nome………………………… Nato a …………………… il …/…/…… 

Residente in via …………………………………n°…… Città ………………………cod. postale ………… 

Codice fiscale…………………………………… nazionalità…………………… telefono…………………… 

misura della tuta da lavoro ………………..   scarpe n° ………….. 

 

Consegnata a mano il giorno…………. alle ore……. 

 
Egr. Sig. desideriamo informarla che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR, Le comunichiamo che la Cassa Edile di Cuneo tratterà i Suoi dati nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Per prendere visione dell'informativa completa, visiti il sito www.cassaedilecuneo.it – operai - modulistica 

 
Firma lavoratore….…………………………………… 

 

 

 

ATTENZIONE:  IL MODULO SI PUÒ SCARICARE DAL SITO INTERNET www.cassaedilecuneo.it – SEZIONE IMPRESE - MODULISTICA 

 

http://www.cassaedilecuneo.it/
http://www.cassaedilecuneo.it/

