Alla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali – Div 5
Via Fornovo 8,   00192  –  ROMA

ISTANZA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e segg. D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche)

Noi sottoscritti:
1.  _____________________________________ in qualità di1______________________________
2. _____________________________________ in qualità di2______________________________
avendo stipulato in data _____________ contratto di3 ___________________________________
di cui si allega originale sottoscritto, per la prestazione lavorativa che si svolge/si svolgerà presso
la sede (cantiere, unità operativa) sita in ______________________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDIAMO
a codesta Commissione di certificazione, previo esame ed eventuale modifica e/o integrazione
della documentazione che si allega (o che verrà successivamente depositata su richiesta
dell’Organo collegiale), di voler

CERTIFICARE
lo schema di contratto di3 __________________________________________________________
Ai fini degli effetti ￼ civili ￼ amministrativi ￼ previdenziali ￼ fiscali le parti si rendono
disponibili ad una eventuale audizione innanzi alla Commissione di certificazione.
Altro: ___________________________________________________________________________
_______________________, Li ___________
______________________________________

______________________________________

Firma del committente/datore di lavoro5 (per esteso e leggibile)

Firma del rappresentante dell’O.S. (per esteso e leggibile)

Si dichiara, inoltre, che il sottoscritto committente/datore di lavoro firmatario della presente
istanza non ha altri procedimenti certificatori pendenti con singoli lavoratori e che::
non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego su contratti individuali di
contenuto analogo allo schema
sono stati emessi i seguenti provvedimenti di diniego su contratti individuali di contenuto
analogo allo schema4: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________
Firma del committente/datore di lavoro5 (per esteso e leggibile)
Note: La compilazione del modulo deve avvenire esclusivamente online e, successivamente, procedere con l’invio telematico del modulo
all’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’ufficio competente.
1  datore di lavoro, committente, associante ecc.
2  lavoratore, collaboratore, associato ecc.
3  indicare la tipologia (lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente, lavoro ripartito, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro
somministrato , collaborazione coordinata e continuativa a progetto, associazione in partecipazione, appalto di opere e servizi ecc.).
4  nel caso di precedenti provvedimenti di diniego si deve allegare all’istanza copia del provvedimento già emanato.
5  allegare copia documento di identità.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30/06/2003 n.196.
Si informa che i dati personali forniti in sede di presentazione dell’istanza verranno trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, nell’espletamento delle funzioni istituzionali da parte della Commissione di certificazione
previste dalla legge e dai regolamenti.
Il conferimento dei dati  è necessario per le finalità di cui sopra.
I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti informatici)
strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento
finale che La riguarda, ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso a personale
e soggetti non autorizzati.
I Suoi dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto da norme
di legge o regolamento o se risulta necessario per l’espletamento delle funzioni istituzionali.
I Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.n.196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che La riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di chiedere il blocco e di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore generale della Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni industriali; il responsabile del trattamento, cui potrà rivolgersi
per ogni occorrenza, è il responsabile del procedimento nominato ai sensi della L.241/90.

_______________________, Li ___________
Firma per adesione e presa visione, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
______________________________________

______________________________________

Firma del committente/datore di lavoro5 (per esteso e leggibile)

Firma del rappresentante dell’O.S. (per esteso e leggibile)

Note: La compilazione del modulo deve avvenire esclusivamente online e, successivamente, procedere con l’invio telematico del modulo
all’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’ufficio competente.
1  datore di lavoro, committente, associante ecc.
2  lavoratore, collaboratore, associato ecc.
3  indicare la tipologia (lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente, lavoro ripartito, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro
somministrato , collaborazione coordinata e continuativa a progetto, associazione in partecipazione, appalto di opere e servizi ecc.).
4  nel caso di precedenti provvedimenti di diniego si deve allegare all’istanza copia del provvedimento già emanato.
5  allegare copia documento di identità.

