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        A tutte le Casse   

        Edili/Edilcasse 

 

 e, p.c.  Ai componenti il Consiglio  

  di Amministrazione della  

  CNCE 

  Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

 

 

 

 

    Lettera circolare n.Lettera circolare n.Lettera circolare n.Lettera circolare n. 44/2021 44/2021 44/2021 44/2021    

 

 Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: chiusura estiva Sanedil chiusura estiva Sanedil chiusura estiva Sanedil chiusura estiva Sanedil –––– mo mo mo modalitàdalitàdalitàdalità prenotazione prestazioni dipendenti  prenotazione prestazioni dipendenti  prenotazione prestazioni dipendenti  prenotazione prestazioni dipendenti 

impiegati Enti Bilateraliimpiegati Enti Bilateraliimpiegati Enti Bilateraliimpiegati Enti Bilaterali        

 

 Si invia in allegato la comunicazione – Chiusura estiva Fondo Sanedil – Modalità 

prenotazione prestazioni dipendenti impiegati degli Enti Bilaterali. 

 

 Cogliamo l’occasione per comunicare che anche gli uffici della CNCE resteranno 

chiusi da lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto 2021. 

 

 Cordiali saluti 

 

  

 

 

        Il Direttore  

           Arch. Giovanni Carapella  

 

 

 

 

 

 

Allegato: 1  

 

 



 

 

 

Spett. li  

CNCE - Commissione nazionale 

paritetica per le Casse Edili 

CNCPT - Commissione 

nazionale per la prevenzione 

infortuni, l'igiene e l'ambiente di 

lavoro  

FORMEDIL - Ente nazionale 

per la formazione e 

l’addestramento professionale 

nell’edilizia 

Loro sedi 

Roma, 27 luglio 2021 
Prot. 0141021 

Oggetto: Chiusura estiva Fondo Sanedil – Modalità prenotazione prestazioni dipendenti 

impiegati degli Enti Bilaterali 

Per opportuna informativa si comunica che Sanedil rimarrà chiuso da lunedì 9 agosto a 

venerdì 20 agosto 2021.  

Al fine di evitare potenziali problematiche nell’erogazione dei servizi garantiti dal Fondo, Vi 

segnaliamo che i dipendenti impiegati degli Enti che desiderano usufruire, durante tale periodo, di 

prestazioni “in convenzionamento diretto”, potranno farne richiesta entro giovedì 5 agosto p.v., 

presentando la relativa modulistica prevista per l’iter “prenotazione completa” (vedi Punto 4 della 

sezione “Istruzioni operative” del sito www.fondosanedil.it). 

Ringraziando per la collaborazione, si invita cortesemente a voler condividere la presente 

comunicazione con il proprio sistema territoriale. 

Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 

Il Direttore 

Luca Petricca 

  

http://www.fondosanedil.it/

