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San Remo, 25 febbraio 2016
Circolare 3/2016

Spett.li
IMPRESE EDILI
(loro E-Mail)
e p.c. Spett.li
STUDI DI CONSULENZA
(loro E-Mail)
e p.c. Ai Lavoratori Edili
(per il tramite dell’impresa)

OGGETTO: BUONI PASTO LAVORATORI EDILI
Facendo seguito alla ns. circolare 1/2016 del 14/01/2016 di pari oggetto
riepiloghiamo di seguito la procedura.
CONTRATTO DI FORNITURA
Per l’attivazione della fornitura dei buoni pasto l’Impresa deve aver sottoscritto e
trasmesso alla Cassa Edile il contratto con la società QUI!GROUP spa, da noi
precedentemente inviato per posta elettronica all’impresa edile.
COMUNICAZIONE MENSILE GIORNATE LAVORATE
L’Impresa, tramite la Denuncia Mensile Lavoratori, deve aver trasmesso alla
Cassa Edile il numero delle giornate lavorate nel mese dal singolo lavoratore per le quali
spetta il buono pasto. Ricordiamo che il termine per l’invio delle denunce è previsto al
giorno 15 del mese successivo dal Regolamento della Cassa Edile.
RICEZIONE CONFERMA ORDINE E PAGAMENTO
L’Impresa, ricevuta la mail di conferma dell’ordine dalla QUI!GROUP spa, deve
aver effettuato il bonifico bancario alla stessa società che emetterà i buoni pasto.
CONSEGNA BUONI PASTO
Al ricevimento dell’accredito la società QUI! GROUP spa trasmetterà
periodicamente i buoni pasto alla Cassa Edile della Provincia di Imperia che provvederà
alla consegna all’Impresa nelle modalità concordate (ritiro presso Cassa Edile, recapito
presso la sede dell’impresa ed eventualmente, solo se richiesto, presso lo Studio di
consulenza,…)
UTILIZZO DA PARTE DEI LAVORATORI
I lavoratori riceveranno dalla propria impresa il blocchetto dei buoni pasto con
indicazione del mese di competenza, da utilizzare presso i pubblici esercizi convenzionati
per consumare il pasto o acquistare generi alimentari, come da elenco fornito, e
seguendo le istruzioni riportate sui buoni stessi.
Restando a disposizione per ogni chiarimento porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Sandro Cum
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