ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DI CONTRATTI
Marca da bollo

Al Presidente della Commissione di certificazione
c/o Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori
“E.B.I.L.”
Piazza Augusto Lorenzini, 23 - 00149 ROMA
Oggetto: Istanza di certificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e seguenti del D. Lgs. n.276/03
come modificati dal D.lgs. n. 251/2004 e dalle leggi n. 266/2005 e n. 183/2010 e successive modifiche e
integrazioni
I sottoscritti:
• Datore di lavoro
________________________________________________ P.I./C.F. ______________________________,
in persona del suo legale rappresentante sig.___________________________________________________
c.f.________________________________ residente in __________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
(identificato a mezzo documento______________________________n._____________________________
rilasciato il____________dal_________________con scadenza il ____________), con sede legale in
_________________________via ________________________________________ tel._______________
e-mail_________________;
iscritta presso la CCIAA di ___________ al n.________________;
iscritta all’albo artigiani presso la CCIAA di _________________________________al n. ______________
e presso i seguenti ulteriori albi di attività di _______________;
esercente attività di ____________________________, che dichiara di applicare: CCNL ________________
nonché i seguenti contratti collettivi territoriali/aziendali: _______________________________(di cui si
allega copia);
avente n. dipendenti in forza ad oggi pari a _________ di cui: apprendisti n._____; inserimento n. _____;
collaboratori e lavoratori parasubordinati n._______; altro (specificare)__________________n.________;
e
• Il lavoratore
_______________________________________________ C.F. ___________________________________,
nato a ____________________ il _____________e residente in___________________________________
via ___________________________________________________________________________________,
identificato a mezzo documento ______________________________________n._____________________
rilasciato il ____________dal_________________________________ con scadenza il________________,
in possesso del titolo di studio di_________________________________________ e qualifica professionale
di__________________assistito da ___________________________________________;

PREMESSO CHE

-

avendo

stipulato

/

dovendo

stipulare

in

data______________un

contratto

di__________________________________(indicare tipologia del contratto) inerente attività di
_____________________________ (riassumere oggetto del contratto) di cui si allega bozza /
originale sottoscritto da entrambi gli istanti contenente i dati anagrafici e fiscali della parti stesse, per
la prestazione lavorativa che si svolge / si svolgerà -secondo le modalità e le condizioni
dettagliatamente indicate nello stesso documento negoziale- presso la sede / unità produttiva sita in
__________________________________________;
CHIEDONO
a codesta Commissione di Certificazione, previo esame ed eventuali modifiche o integrazioni della
documentazione che si allega, o che verrà successivamente depositata su richiesta dell’Organo collegiale,
nonché previa audizione di entrambe le parti istanti, di voler
CERTIFICARE
il contratto di ________________________________sopra indicato e richiamato, allegato in originale alla
presente istanza, ai sensi degli artt. 75 e seguenti del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal
D.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 e dalle leggi 23 dicembre 2005, n. 266 e 4 novembre 2010, n. 183, nonché ai
fini degli effetti:
o civili
o amministrativi
o previdenziali
o fiscali

A tal fine gli istanti, concordemente,
DICHIARANO
A) di impegnarsi a partecipare alla seduta di trattazione dell’istanza, nel giorno e ora fissati per
l’audizione;
B) di essere consapevoli degli effetti civili, amministrativi, fiscali e previdenziali conseguenti alla
stipula del contratto di lavoro di cui alla presente istanza;
C) che non vi sono altri procedimenti certificatori in corso e/o che non sono stati emessi precedenti
provvedimenti di diniego di certificazione sulla medesima istanza (in caso contrario dovrà essere
allegata alla presente istanza, copia integrale del provvedimento);
D) che non vi sono procedimenti ispettivi pendenti o definiti negativamente in relazione al contratto da
certificare;

E) che non sono stati emessi precedenti provvedimenti a seguito di indagine ispettiva sull’oggetto della
presente istanza;
F) di essere informati, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali, di cui alla presente
istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del presente procedimento e che gli stessi, trattati
anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a
soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza;
G) di essere consapevoli che l’art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000 prevede che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla norma, è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia;
Allegati:
1. contratto debitamente sottoscritto da certificare in triplice originale;
2. fotocopia di un valido documento d’identità dei firmatari della presente istanza idoneo a identificare
entrambi gli istanti;
3.

eventuale copia del provvedimento (di rigetto o di altro tipo) rilasciato in precedenza da altro ente
certificatore sul contratto in parola;

4. Numero 2 marche da bollo da euro _______________ (oltre a quella da apporre sulla presente
istanza);
Luogo e data ______________________

Timbro e firma del datore di lavoro/committente __________________________________

Firma del lavoratore/appaltatore _________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03
I dati personali contenuti nel presente modulo sono trattati da questa Commissione al fine di adempiere a
tutti gli obblighi cui per legge è tenuta, nonché per finalità statistiche, di studio e di ricerca. Tali dati
saranno
trattati nel rispetto degli articoli 19-22 del D. Lgs. N. 196/03. Essi saranno, in particolare, raccolti e
conservati dagli incaricati ed eventualmente comunicati ai soli soggetti pubblici previsti dalla legge, i quali,
per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, ne facciano richiesta.
Ai sensi del comma 4, art. 18 del D. Lgs. N. 196/03, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell’interessato per il trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è Ente Bilaterale E.B.I.L. Incaricati del trattamento dei dati personali sono tutti i
membri della Commissione di certificazione, nonché gli esperti esterni eventualmente nominati da questi.
L’interessato ha diritto di accesso ai propri dati e dispone di ogni altro diritto previsto dall’art. 7 del D.Lgs.
N. 196/03.

Timbro e firma del datore di lavoro/committente __________________________________

Firma del lavoratore/appaltatore _________________________________

