IMPRESA ………………….
INDIRIZZO………………………

Egregio Signor

CODICE FISCALE………………………….

……………...............................

NUMERO DIPENDENTI IN FORZA:………
Spett.le
Cassa Edile della
Provincia di IMPERIA

FAX: 0184 577050
mail: dml@cassaedileimperia.it
data, …………………
Spett.le
S.E.I. – C.P.T.
Scuola Edile – Comitato Paritetico

FAX: 0183 764849
mail: infoareaformazione@seicpt-imperia.it
COMUNICAZIONE DI INVIO AL CORSO PREASSUNTIVO
Abbiamo il piacere di comunicarle che è nostra intenzione procedere alla sua assunzione all’interno della
nostra azienda in qualità di (apprendista/operaio)……………..……….con la qualifica di…….……….………….. alle
condizioni previste da Contratto Collettivo di Lavoro dell’Edilizia (specificare CCNL applicato: industria,
artigianato)……………………………………...
La sua assunzione decorrerà dal …………………, giorno in cui dovrà recarsi presso il nostro cantiere
di…………………… sito in …………..…………………………………………… 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 (vedere calendario corsi previsti sul sito internet)
…..-…. / ….. / ……
presso la Scuola Edile di Imperia in via Privata Gazzano 24 – IMPERIA – telef. 0183 710947
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
Certificato che la Scuola Edile le rilascerà a fine corso.
La presente viene inviata alla Cassa Edile di Imperia come contrattualmente previsto e alla Scuola Edile di
Imperia al fine di inserirla tra gli allievi del corso di cui sopra.
Timbro e firma

DATI DEL LAVORATORE
Cognome Nome…………………………………………………………...cittadinanza………………………….…
Codice fiscale…………………………telefono……………………… titolo di studio............……………………
indirizzo/recapito via…………………………………….………..città………………..…………………
comprende la lingua italiana

SI

NO

N.B. se non la comprende è necessario che venga accompagnato da una
persona che possa tradurre

N.B. Essendo anche previsto l’accesso al cantiere/laboratorio della Scuola è opportuno dotare il lavoratore di DPI.
Consegnata a mano il giorno…………. alle ore…….
Firma del lavoratore per ricevuta……………………………………
Si chiarisce che la presente comunicazione non sostituisce la lettera di assunzione, redatta secondo le norme di
legge e di contratto, dalla quale può risultare anche la previsione di un periodo di prova.

