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Oggetto: Dilazione pagamenti 

Palermo, 13 OTT 2014 
90145 Palermo - Via Guglielmo Borremans, 17 
Te!. 091 206318/206358 - Fax 091 229593 
Cod. Fisc. 80016750822 

e-mail: cepima@tin .it - www.cassaedilepalermo.it 

Alle Spett.li 
Imprese iscritte 
LORO SEDI 

Le imprese che hanno morosità nei confronti della scrivente Cassa Edile possono fare 
richiesta di rateizzazione, utilizzando l'apposito modulo, allegandovi congruo versamento come atto 
di prontezza. 

Precisiamo altresì che questa Cassa al fine di rilasciare D.U.R.C. positivo necessita di "idonee 
garanzie", cioè la presentazione di Polizza Fidejussoria bancaria o di primaria assicurazione, cosi 
come previsto dall' art. 1 O lettera "b" Comunicazione 346 della CNCE. 

Per le Assicurazioni primarie visionare il sito dell' IV ASS ( Istituto per la Vigilanza sulle 
ASSicurazioni) www.ivass.it . 

http://www.cassaedilepalermo.it/news/news/upload/modulo rateizzazione.doc
http://www.cassaedilepalermo.it/news/news/upload/COM. N[1].346 del 21 marzo 2008 regole durc e ore sanzionabili.pdf


Impresa ______ _ 
Via ---------
Località -------
codice ditta ------

Spett. le C.E.P.I.M.A. 
Comitato di Gestione 
Via G. Borremans n 17 
90100 Palermo 

Oggetto: Richiesta dilazione pagamenti periodo : ___________ _ 

Il sottoscritto -------- nato il ____ in qualità di titolare (o 
legale rappresentante) dell'impresa domiciliata in via 

telefono P .E.C. ------- ------ ------------
Essendo a conoscenza che l'impresa è ad oggi debitrice nei confronti della 

Cepima della somma di €. per: accantonamenti, contributi e contributi 
aggiuntivi maturati e maturandi: comunica di avere effettuato un versamento (che si 
allega in copia) di€ come acconto necessario al buon esito della richiesta 
di dilazione. 

Precisa che le motivazioni per le quali l'impresa non ha ottemperato con 
regolarità agli adempimenti sono : __________________ _ 

Comunica inoltre, i nominativi e gli indirizzi dei committenti per i quali ha 
lavorato nel momento m cm s1 è generata l'insolvenza 
contributiva: 

----------------------------~ 

e quelli per cui sta lavorando attualmente: _________________ _ 
------------------ senza i quali non sarà possibile ottenere 
il beneficio della rateizzazione . 

Chiede pertanto di potere pagare il dovuto in n. _ rate mensili e consecutive, 
alle scadenze che vorrete indicare , impegnandosi a versare contestualmente il corrente 
maturando. 

Consapevole che il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia 
correttezza nelle denuncie e nei versamenti durante tutto il periodo della stessa ed in 
caso di mancato adempimento, anche di una sola rata, verrà segnalata alla B.N.I. e 
riavviata, ove esistente, la procedura legale; ed inoltre che la stessa non è sufficiente al 
rilascio positivo del D.U.R.C. ma necessita una Polizza Fidejussoria a garanzia , 
rilasciata da una banca od assicurazione di primaria importanza . 

Palermo Il titolare 

Firma -----




