
 

                                                                                                               ALLEGATO N. 1 

GLI ACCREDITI IN C/C  O SU CARTA RICARICABILE SONO I MEZZI PIÙ VELOCI E 
SICURI PER RICEVERE LE LIQUIDAZIONI DELLA CASSA EDILE 

Gli accrediti sul conto corrente bancario/postale o sulla carta ricaricabile sono i mezzi più veloci e sicuri per 
ricevere gli importi dell’APE, dell’Accantonamento e di tutte le altre prestazioni erogate dalla Cassa Edile. 
Utilizzando una di queste modalità l’importo sarà disponibile, con qualche giorno di anticipo rispetto alle 
normali scadenze, evitando altresì il rischio di furti, smarrimenti degli assegni o disguidi postali. Per 
attivare uno di  questi servizi è sufficiente compilare il presente modulo e recapitarlo in busta chiusa alla 
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO, Via Monterosa n. 196 – 58100 Grosseto. 
                        

Il Sottoscritto____________________________________________________       Cod .C.E. a cura della Cassa 
nato il ______________ a (comune o stato estero di nascita) _______________________________ 

Nazionalità:   Italiana U.E.  Altra 
residente in Via ___________________________________________________________________ 
CAP________________ Località_____________________________________ Prov.___________ 
 

Codice Fiscale  
 

con la presente scelgo la seguente modalità di accredito: (barrare la casella che interessa)   
 

ACCREDITO SU CONTO CORRENTE               ACCREDITO SU  CARTA RICARICABILE   
 
Riquadro da compilare nel caso in cui la Modalità di accredito scelta sia quella  su Conto Corrente 

Con la presente autorizzo la Cassa Edile della Provincia di Grosseto ad accreditare tutte le liquidazioni 

a mio favore sul C/C n.  (12 cifre, inserendo gli eventuali zeri a sinistra) 

Codice CIN  Codice ABI  Codice CAB  
(Tali codici sono rilevabili da un estratto conto, in caso di dubbi si consiglia di rivolgersi alla propria banca/Uff. postale) 

 
Intestato a : _____________________________________________________________________________ 
In essere presso il seguente Istituto di Credito/Uff. Postale_________________________________________ 
________________________________ Sede-Filiale-Agenzia di____________________________________ 
Via____________________________________________________________________________________ 
Località__________________________________________________________________ Prov. _________ 
I riferimenti del succitato Conto Corrente saranno validi fino a nuova comunicazione scritta. 
 
Riquadro da compilare nel caso in cui la Modalità di accredito scelta sia quella  su Carta Ricaricabile 
Con la presente autorizzo la Cassa Edile della Provincia di Grosseto ad accreditare tutte le liquidazioni 
a mio favore sulla Carta Ricaricabile che mi sarà consegnata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. non appena la stessa sarà disponibile. 
Conseguentemente,  per attivare la carta ricaricabile allego alla presente domanda copia del Codice 
Fiscale e copia di un documento valido.  
 
Numero di cellulare o telefono fisso (obbligatorio): ______________________________ 
 
Indicare il luogo della filiale del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presso il quale si desidera ritirare la Carta 
Ricaricabile: 
_______________________________________________________________________________________ 
Sarà cura della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avvisarLa telefonicamente non appena la carta sarà disponibile. 
 
Data ____________                                                             _________________________________ 
                                                                                                                                        (firma del lavoratore) 
N.B. Nel caso di scelta della modalità di accredito mediante carta ricaricabile allegare alla presente copia del codice fiscale e copia di un 
documento d’identità valido  

 


