CASSA EDILE DI MUTUALITÁ E DI ASSISTENZA
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ns. rif.: AM

Aosta, settembre 2015

Spettabile
IMPRESA
CONSULENTE DEL LAVORO
Loro Sedi
Oggetto: Costituzione nuovo ente, variazione ragione sociale ed
accreditamento spettanze.
Con la presente siamo a comunicare che a seguito dell'approvazione del progetto di fusione e
della sua delibera, l'Ente Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale sono stati incorporati
nella Cassa Edile della Regione Valle d'Aosta.
Si comunica altresì che la fusione dei tre enti ha portato alla costituzione, con atto notarile,
di un nuovo ente unico che, con decorrenza dalle ore 00.00 del 1° ottobre 2015, varierà la
ragione sociale da “Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza delle Regione Autonoma della Valle
d'Aosta” in
“Ente Paritetico Edile della Regione Autonoma della Valle d'Aosta”.
Sede, codice fiscale e numeri telefonici rimarranno invariati. Cambierà il sito internet che
sarà raggiungibile all'indirizzo “entepariteticoedilevda.it”. Gli indirizzi e-mail cambieranno
anch'essi, mantenendo i nomi utente esistenti ma variando il nome di dominio da
“@cassaedileaosta.it” a “@entepariteticoedilevda.it”, [esempio: “info@entepariteticoedilevda.it”].
Anche gli indirizzi e-mail certificata [PEC] subiranno una variazione passando da
“cassaedileaosta@legalmail.it“ a “epevda@legalmail.it” e da “entescuolavda@legalmail.it” a
“corsi.epevda@legalmail.it”.
Si precisa inoltre che pur cambiando la ragione sociale del conto corrente relativo al
versamento dei contributi, il codice IBAN non subirà variazioni.
Si comunica che, sempre con decorrenza dalle ore 00.00 del 1° ottobre 2015, tutte le
spettanze dei lavoratori [GNF, APE, TFR, Assistenze] saranno accreditate ESCLUSIVAMENTE
su conto corrente bancario, conto corrente postale o carta prepagata utilizzando il codice
IBAN. Invitiamo pertanto i destinatari in indirizzo a voler provvedere in merito e a comunicare alla
scrivente le coordinate bancarie dei suddetti lavoratori.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Rosanna Pagani Lero
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