È necessario compilare il seguente modulo di rilevazione nei seguenti casi e inviarlo, anche via fax, allo
0984/77181

[ ] iscrizione nuova azienda
[ ] variazione anagrafica di un’azienda già iscritta
SCHEDA DATI AZIENDA
Il/la sottoscritto/a
In qualità di titolare [ ] legale rappresentante [ ] della ditta/società
C.F.

P. IVA

Indirizzo sede legale:
Tel

Fax

e-mail

Altre eventuali sedi nella provincia di Cosenza
Esercente attività di

Applicando il contratto del Commercio [ ]

Dichiara che l’organico in forza nella provincia di Cosenza è così composto:
Totale
Titolare/Soci/Collaboratori
Dipendenti
Apprendisti
Contratti di Inserimento
Consulente del Lavoro di riferimento

tel.

DICHIARA
di aver preso atto che, come previsto dal CCNL, a partire dal 1.1.2000 è in vigore il nuovo sistema di contribuzione a
favore degli Enti Bilaterali, che prevede un’aliquota dello 0,10% a carico dell’azienda ed un’aliquota dello 0,05% a carico
del lavoratore, da calcolare entrambi sui valori di paga base e contingenza.
Dichiara, di conseguenza, di aderire all’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza – EBC, assumendo,
insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti, in particolare si impegna a versare i contributi associativi.
I versamenti devono essere intestati a ENTE BILATERALE del TERZIARIO della PROVINCIA di COSENZA e possono
essere effettuati in una delle due seguenti modalità:
- bonifico sul codice Iban IT 30 O 07601 16200 000093986016
- versamento con bollettino postale sul conto corrente numero 93986016
- mediante F24 indicando: nel campo "causale contributo": il codice denominato EBCM; nel campo "codice sede": il
codice della sede INPS territorialmente competente; nel campo "matricola INPS": la matricola dell'azienda interessata.
Si raccomanda di specificare nella causale il trimestre di riferimento.
I contributi devono essere versati a cura del datore di lavoro secondo le seguenti scadenze con periodicità trimestrale:
scadenza I Trimestre

scadenza II Trimestre

scadenza III Trimestre

scadenza IV Trimestre

entro il 30 Aprile

entro il 31 Luglio

entro il 31 Ottobre

entro il 31 Gennaio

Data>>>>>>>>

Timbro e firma>>>>>>..>>>>>>>>>>>>>>

Si ricorda che gli Enti Bilaterali sono territoriali e pertanto i versamenti dei contributi devono riguardare le aziende o le unità
operative aziendali e i loro dipendenti del territorio di Cosenza e della provincia di Cosenza
CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003
Autorizzazione: il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali autorizza l’Ente
Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza, al trattamento dei propri dati ed in particolare ad inserire e conservare in un suo
archivio – banca dati elettronica - cartacea tutti i dati contenuti nella presente scheda; autorizza inoltra l’Ente Bilaterale ad inviargli
comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi proposti dall’Ente stesso e/o da strutture ad esso collegate.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento ossia
l’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza nella persona del Presidente pro tempore.
Il sottoscritto assume ogni responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nella presente scheda.
Data, >>>>>>>>>>>>>>.. firma>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Via Alimena, 14 Cosenza – c/o Confcommercio Cosenza
Tel e fax 0984.77181 - e-mail entebilaterale@confcommercio.cs.it

