
 

 
                                                                                                                                                                     
 
 

 

 
EDILFORMAS ABRUZZO 

 

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 
Cod. Fisc.  91097080682  

Tel. & Fax.  085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it 

Lettera circolare n. 13 del 16/07/2018 

 

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici 2016 – sistemazione alloggiativa dipendenti 

 
 Visto quanto previsto dall’Art. 35, commi 4 e 5 della Legge 15 Dicembre 2016, n. 229 

di conversione del D.L. 17 Ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, che le imprese affidatarie o 

esecutrici di interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici e privati 

(con contributo pubblico) danneggiati dagli eventi sismici del 2016  sono obbligate  a  

provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa  dei  propri  dipendenti  e sono 

tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni  ove  sono  ubicati  i cantieri  interessati  dai   

lavori   ed   ai   comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e  

l'ambiente  di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa  dei  suddetti 

dipendenti, l'indirizzo della  loro  dimora  e  quant'altro  ritenuto utile.  

 Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard 

minimi alloggiativi per i suddetti lavoratori. Si ricorda che analogo provvedimento è già in 

vigore in tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009, ai sensi del D.P.C.M. 

04/02/2013 art.10 comma 4. 

 Al fine di agevolare la trasmissione dei dati di cui sopra, l’Edilformas ente unico C.P.T. 

avente funzione su tutta la Regione Abruzzo ha predisposto un utile modulo da inviare in 

contemporanea sia al Sindaco del Comune ove è ubicato il cantiere sia all’Edilformas. 

 Si suggerisce alle imprese con sede nella provincia ove avrà sede il cantiere, solo nel 

caso i propri dipendenti ne abbiano i requisiti, di inserire la dicitura “Personale 

dell’impresa residente nella provincia di …………… dotati di proprio alloggio abitativo”  

 

Distinti saluti.  

 

 
il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 

PAOLO DI GIAMPAOLO                            LUCIO GIRINELLI                   MASSIMO PASSALACQUA   



 
 

Spett.le Sindaco del Comune di  

_________________________ 

_________________________ 

 

Spett.le EDILFORMAS C.P.T. regionale 

Direzione: Piazza Salvador Allende n° 17 

65129 – Pescara (PE) 

Tel./Fax 085-4312223 --- efoe@edilformas.it 

 

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DIPENDENTI 

(Art. 35 comma 4 L. 15/12/2016 n. 229) 

CODICE EDILCASSA ABRUZZO  

RAGIONE SOCIALE IMPRESA 

SEDE LEGALE --- CODICE FISCALE / 

PARTITA IVA  

 

RECAPITO TELEFONICO / MAIL  

LEGALE RAPPRESENTANTE  

INDIRIZZO DOVE E’ UBICATA LA 

STRUTTURA ALLOGIATIVA 
 

ELENCO CANTIERI ATTIVI SUL 

TERRITORIO 
 

REFERENTE PER SOPRALUOGO ED 

EVENTUALE RECAPITO TELEFONICO 
 

                                                                     L’impresa 

                                                                       ______________________ 

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del 
Regolamento UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le 
finalità oggetto di richiesta ed amministrative. L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito 
www.edilformas.it 

                                                                     L’impresa 

                                                                       ______________________ 


