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 Alle Imprese ed ai lavoratori  iscritti 
 
 
LORO INDIRIZZI 

    
 e per conoscenza  Ai Commercialisti e Consulenti del 

Lavoro 
 
Alle Associazioni imprenditoriali e 
sindacali di categoria della Provincia di 
Grosseto 

 
 

   
LORO INDIRIZZI 
 

Prot. n. 1162 Ns.Rif.: AG Grosseto, 26 FEBBRAIO 2014 
 
 
Oggetto: Servizi on line Cassa Edile della Provincia di Grosseto 
 

Vi informiamo che da oggi sul sito internet della Cassa Edile della Provincia di Grosseto 
(www.cassaedilegrosseto.it) è disponibile un’area riservata, accedendo alla quale potrete prendere 
visione di tutta una serie di informazioni e dati che Vi riguardano e che attengono il Vostro 
rapporto di iscrizione con questa Cassa Edile.  
 
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  
 

1) le imprese iscritte, accedendo alla propria area riservata mediante l’uso congiunto 
di partita IVA e password, potranno : 

 
- Visualizzare il proprio estratto conto dei versamenti effettuati e da effettuare; 
- Visualizzare e scaricare, in formato PDF, ogni singola lettera loro inviata dalla Cassa Edile; 
- Visualizzare i principali dati delle proprie denunce mensili prodotte a questo Ente (importi 

da pagare/pagati, ore denunciate, cantieri, etc.); 
- Possibilità di trasmettere comunicazioni di inizio lavori e proroghe di lavori sulla base di 

quanto disposto dalla disciplina contrattuale vigente. 
 

2) I lavoratori iscritti, accedendo alla propria area riservata mediante l’uso congiunto 
di codice fiscale e password, potranno: 
 

- Verificare la correttezza dei propri dati anagrafici; 
- Prendere visione della corrispondenza loro inviata dalla Cassa Edile;  
- Visualizzare e scaricare i propri modelli C.U.D. (per quei lavoratori che hanno percepito 

prestazioni oggetto di certificazione e per le quali la Cassa Edile opera in qualità di sostituto 
d’imposta);  

- Visualizzare le ore denunciate presso questa Cassa Edile dal proprio datore di lavoro.       ../.. 



  
  

 
                                                                                          
 

Per fruire di questi servizi, solo sommariamente descritti e di altri che se ne aggiungeranno, è 
necessario disporre di una password personale che Vi assicuri di poter accedere alle 
informazioni in un ambiente in cui la Vostra privacy sia assolutamente garantita. Per questo la 
password strettamente personale ed assolutamente riservata (che dovrà necessariamente 
essere modificata al primo accesso), Vi sarà fornita a seguito di espressa richiesta, 
accedendo ad una apposita area dedicata (www.cassaedilegrosseto.it / Area riservata/ 
richiesta accesso al servizio). 
 
Con i migliori saluti                                                                                                                                  

                                                                  F.to IL DIRETTORE 
                                                                  (Dott. A. Galli) 

 
  


