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Protocollo n. 1048 del 3.8.2000 
 
 

Alle Imprese iscritte 
                                                              Loro sedi 

 
CIRCOLARE 3/2000 
 
A.- Rimborsi malattie ed infortuni (modelli DOM) 
B.- Pagamenti Differiti al 30/11/2000 
 
A. 
S’informa che il Comitato di Gestione di questo Ente ha deliberato nella 
seduta del 26/7/2000 la sanatoria delle denunzie pervenute fuori termine, 
purchè complete della documentazione a suo tempo prescritta. 
Il medesimo Comitato ha peraltro stabilito che a decorrere dal termine del 
30/9/2000 le denunzie in argomento non redatte sui nuovi modelli DOM, 
già in distribuzione, non saranno accettate, anche in considerazione delle 
modifiche adottate in tema di prescritta documentazione a sostegno. 
Infine nella medesima delibera è sancito che dal 30/9/2000 le Imprese che 
presentassero denunzie DOM fuori termine saranno considerate 
irrimediabilmente decadute dal diritto al rimborso. 
 
B. 
Si ricorda che le Imprese hanno facoltà, come da Circolare 1/2000, di dare 
corso al pagamento differito (al 30 giugno per il semestre ottobre- marzo ed 
al 30 novembre per il semestre aprile- settembre). 
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Qualora le Imprese iscritte utilizzino detta possibilità, si raccomanda di 
evitare il pagamento a mezzo bollettino postale, che comporta difficoltà di 
appuramento dell’accredito per la Cassa in tempo utile per liquidare gli 
accantonamenti. 
Ove peraltro si ritenesse di versare egualmente a mezzo servizio postale, 
sarà onere dell’Impresa esibire in originale agli Uffici della Cassa il 
bollettino (ricevuta), pena il ritardo nella corresponsione degli 
accantonamenti ai prestatori d’opera  sino alla effettiva comunicazione di 
giusta provvista per la Cassa da parte delle PT. 
Napoli, 3/8/2000 

Il Direttore 
Avv. Michele Giurazza 

 
                              Il Vicepresidente                  Il Presidente 

Emilio Correale               Ing. Domenico Freda 


