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natole

dcrniciBîat*/a in

cffirTir.Íme dÈ

fax

cap telefogl*

e-mail

codice flsca$e sn quallta dÈ titmiare c $egale reppresentante

della ditta

eodice fss*mEe/P.ÉVA

qmd,rlzz*

c0n se#s !n

teEefonc

fax e-nta!fr

esercente attività di

rnatmcofla/nmdice gNPS

eonsapevoie delle conseguenze oivili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false

dichiaro che le notizie fomite a[ presente questionarlo rispondono a verità.

I

*r*ando si è costituita E'aznende gm $tmlra?

L'azienda esercita abitualrnente la sua attivítà in ltalia? Sl il NtO il
ffimve è ubEcata Ea secie e $'&nnmîmrstraascne defll'îrnpre$*?

euanto personaie arnministrativo lavora abituairnente in ltalia e quanto nello Stato membro di

destinazione? lN TTALIA [iln[ srnro Dl DESrtt{azloNE nilnn
In quale stato è stata conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti?

Qual è la iegisiazione applicabíle ai contratti stipulati dall'impresa cori i *lie,*ti e ccn r dipenCenti?

euai è il nurnero di contnatti eseguiti in ltalia e quello ne$lo Stato di destinazione?

rN rrALtA il[II srAro Dl DESTINnzIoNE ilil[n
ll fatturato in ltatia raggiunge tl25Yo del oomplessivo? Sl il NO n
Quat e Ea durate prevedibnfle del distacgs?



Gual è il lucgo di assunzione deB flavsraton* distaccmtc?

sr n rdc

disteccato nisulta iscrÈtto aB negirràe assicurativo itaiiano

NO

*
h

lavoratore distaccato

il tipc dE napporto

L'azienda dichiara che il lavoratore non viene invlato in sostituzione di altro lavoratore già

distaccato per 24 mesi.

data firrna del nichiedente

documentc esibito

rilasciatc da

nurnero

ll lavoratore distaccato é inviato in sostituzione di un'altra persona? st l-l ruo [*l
El flavoratcre drstacoeto è interinafle? sl n No il
ll lavoratore e gia dipendente dell'azienda?

Se il lavoratore è stato assunto ner essere

da aÍn:leno un mese? SE

(in caso di r-isposta negativa) n $rumrhÉrr

n PENisfioNAT*

ALTRO

dfrscEplinane rimnngsnCI esch.lsiva ffirffirogatEva deÍl'azienda per

Noil
ninnane ln mpo al$'azlenda lndlpendentemente de everrtua[i

sia iscnittn e$ Gestione Sepanate ex ari. 2, cornma Zffi, L. 335/95
t

L'azienda ha assunto direttamente it lavoratore distaccato? Sl il NO n
ll contratto di lavoro continua ad essere applicabile per tutta la durata del distacco? Sl | | NO

!l potere di licenzlamento e queilo

tutto !Í peri*do del distaecn? Sl n
La respsnsabitità delEe retribuzioni

accordi sulla effettiva modalítà di pagamento al lavoratore? Sl n NO n

Qualora il

specificane


