CASSA EDILE DELLA SARDEGNA CENTRALE
Nuoro – Via Gramsci 38 – Tel. 0784/35003 fax 0784/39048
P.e.c.: cassaedilenuorese@legalmail.it; E-Mail: cassaedilenuorese@tiscali.it

Spett/le
Cassa Edile Sardegna Centrale
Via Gramsci 38/a
08100 Nuoro

M.U.T.: autorizzazione alla trasmissione in forma telematica delle denunce mensili
La sottoscritta Impresa…………………………………………………………….………………………...……………………...
Codice fiscale ………………………………….……………………………………………………………………...……………
Via ………………………………….………….………… cap ……………… città ……….…………………………………….
Premesso che aderisce alla Cassa Edile della Sardegna Centrale, alla quale è iscritta con il codice ________
Preso atto che l’allegato P al CCNL 20/5/2004 delle Imprese edili ed affini prevede che le denunce mensili alle Casse Edili
devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica;
Preso atto che la CNCE – Commissione Nazionale Casse Edili - ha predisposto una procedura telematica nazionale,
denominata M.U.T. – modulo unico telematico, utilizzabile da tutte le Casse Edili per la trasmissione telematica mensile delle
denunce da parte delle Imprese iscritte o dei loro consulenti;
Considerato che la Cassa Edile della Sardegna Centrale ha attivato, per la sottoscritta Impresa, la procedura M.U.T. per la
trasmissione telematica delle denunce mensili dei lavoratori a partire da quella relativa al mese di ………………………….. ,
con accesso alla procedura tramite un profilo esclusivo e riservato;
Considerato inoltre che la procedura M.U.T. consente alla sottoscritta Impresa il rilascio di una ricevuta di avvenuta
trasmissione e la stampa di ciascuna denuncia trasmessa, garantendone la corrispondenza formale e sostanziale con i dati
certificati dalla Cassa Edile;
delega
lo studio di consulenza………………………………………………………………………………...
a predisporre e trasmettere alla Cassa Edile della Sardegna Centrale, in forma telematica tramite il servizio M.U.T. le denunce
mensili dei lavoratori occupati presso la sottoscritta Impresa.
Dichiara di assumersi qualsiasi responsabilità in ordine a tutti i dati contenuti nelle denunce mensili che il suddetto Studio di
Consulenza, utilizzando il codice di accesso ………………………. associato ad una password personale e segreta, trasmetterà
per conto della sottoscritta Impresa alla Cassa Edile della Sardegna Centrale tramite il servizio M.U.T. , e quindi anche in
ordine agli importi a debito risultanti da dette denunce, così come certificati dalla Cassa Edile sulla base delle denunce
pervenute telematicamente tramite il servizio M.U.T.
Si impegna ad assicurare che i dati relativi alle denunce mensili trasmesse telematicamente tramite il servizo M.U.T. siano
conformi a verità ed alle registrazioni effettuate sui libri paga.
Data…………………………..
Timbro e Firma leggibile dell’Impresa
___________________________________________

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto Studio di Consulenza…………………………………………………,
a seguito della delega ricevuta, si impegna a trasmettere alla Cassa Edile della Sardegna Centrale, in forma telematica tramite il
servizio M.U.T., le denunce mensili dei lavoratori occupati predisposte per conto della suddetta Impresa, utilizzando per
l’accesso il codice utente associato ad una password personale segreta.
Data…………………………..
Timbro e Firma leggibile del Consulente
_____________________________________________

