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Pratica edilizia

del (gg/mm/aaaa)

Protocollo

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI

Cognome Nome 

codice fiscale 

in qualità di 

della ditta / società 

con codice fiscale partita IVA 

nato a  prov. stato  nato il  

residente in prov. stato 

indirizzo  n. C.A.P.  

PEC

posta elettronica 

Telefono fisso / cellulare 

Cognome Nome 

codice fiscale 

in qualità di 

della ditta / società 

con codice fiscale partita IVA 
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nato a  prov. stato  nato il  

residente in prov. stato 

indirizzo  n. C.A.P.  

PEC

posta elettronica 

Telefono fisso / cellulare 

Cognome Nome 

codice fiscale 

in qualità di 

della ditta / società 

con codice fiscale partita IVA 

nato a  prov. stato  nato il  

residente in prov. stato 

indirizzo  n. C.A.P.  

PEC  

posta elettronica 

Telefono fisso / cellulare 

2. ALTRI TECNICI INCARICATI
(ad es. Progettista degli impianti/Certificatore Energetico/Esecutore del Piano di Utilizzo) 

incarico svolto

Cognome e Nome

codice fiscale

nato a prov. stato 

nato il

residente in prov. stato 

ANGIULLI ANDREA

N G L N D R 7 6 l 1 1 A 9 4 4 Z

Bologna Bo italia

11/07/1976

FERRARA fe italia

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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indirizzo n. C.A.P.

con studio in prov. stato 

indirizzo n. C.A.P.

Iscritto all’ordine/collegio di al n. 

Telefono fax. cell. 

posta elettronica

3. IMPRESE ESECUTRICI/INSTALLATRICI

Lavori svolti

Ragione sociale

codice fiscale p. IVA

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di prov. stato 

con sede legale in C.A.P.

Con sede 
operativa in C.A.P.

il cui legale 
rappresentante è

codice fiscale

nato a prov. stato 

nato il

Telefono fax. cell. 

posta elettronica

Cassa edile sede di  

codice impresa n. sigla denominazione cassa edile 

INPS sede di  

Matricola azienda n. 

INAIL sede di  

codice impresa n. pos. assicurativa territoriale n. 

VIA MODESTINO PASQUALE 4412343

PRESSO STANZANI SPA - SALA BOLOGNESE BO ITALIA

VIA DELLA PACE 400102/E

051/828504

PERITI 2385BOLOGNA

328/0503073

andrea.angiulli@pec.eppi.it
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Recapito 
corrispondenza

sede legale
sede operativa
PEC

Tipo di ditta datore di lavoro
gestione separata – committente/associante
lavoratore autonomo
gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

CCNL applicato 
al personale 
dipendente 

edilizia
edile con solo impiegati e tecnici
altri settori (specificare) 


