CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
Via Martiri Libertà 21/E - 18038 SAN REMO (IM)
SITO WEB:

www.cassaedileimperia.it

E-MAIL:

tel. 0184 577058 - fax 0184 577050

info@cassaedileimperia.it

C.F.: 81004450086

SCRITTURA PRIVATA
TRA
La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Imperia (in seguito “Cassa Edile”) con sede in Sanremo,
Via Martiri della Libertà n. 21/E, Codice Fiscale 81004450086, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa
Gilda DE VILLA PALU’, in appresso denominata “Cassa Edile”,
E
L’Impresa edile
con sede in
Codice Fiscale
in persona del titolare o legale rappresentante
In appresso denominata “Impresa”,
PREMESSO CHE
- La Cassa Edile si è resa intermediaria per l’acquisto da parte dell’Impresa dei buoni pasto dalla Società Qui!Group SpA
- L’Impresa in oggi detiene n. …….... buoni pasto nominativi della predetta Società fornitrice emessi in favore dei propri
dipendenti;
- La Società Qui!Group SpA, a causa di propri presunti inadempimenti, attualmente non vede più commercializzabili sul
mercato i propri buoni pasto;
- La Cassa Edile si rende disponibile al ritiro dei buoni pasto acquistati dall’Impresa in favore dei propri dipendenti
provvedendo alla loro sostituzione;
- L’Impresa si rende disponibile alla cessione del relativo credito nominativo di € 6,80 per ciascun buono pasto in favore
della Cassa Edile da esercitarsi nei confronti della Società Qui! Group S.p.A., nelle sedi meglio viste e ritenute;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse della presente scrittura ne formano parte integrante e sostanziale e con essa unico contesto;
2) L’Impresa cede alla Cassa Edile n. ....... buoni pasto nominativi emessi dalla Qui! Group SpA in favore dei
dipendenti dell’impresa al valore nominale degli stessi di € 6,80 ciascuno;
3) La corresponsione della somma complessiva di € ……........... avverrà mediante sostituzione con altri buoni
pasto emessi per conto della Cassa Edile dalla Società Pellegrini SpA per eguale importo nominativo, che
l’impresa consegnerà ai propri dipendenti;
4) Contestualmente l’Impresa cede alla Cassa Edile ad ogni effetto di legge il proprio credito nominale di €
6,80 per ciascun buono pasto vantato in favore della Società Qui! Group SpA, ritenuta inadempiente per la
mancata possibilità di spendita dei propri buoni pasto da parte dei dipendenti dell’impresa, per complessivi
€ …….........., da potersi esercitare nelle sedi meglio viste e ritenute, anche concorsuali;
5) Le parti convengono che l’operazione, essendo conclusa al valore nominale, non determina potenziali
perdite in capo al cedente e potenziali utili in capo al cessionario, non essendo previsto alcun corrispettivo
per la Cassa Edile che agisce esclusivamente sulla base di accordi collettivi sindacali;
6) Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si applicheranno le norme di legge in
materia di cessione del credito.
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