
 

 

ISTANZA CERTIFICAZIONE CONTRATTO DI LAVORO 

 

 
Marca da 

bollo 

Euro 16,00 

Alla Spett.le  

Commissione di Certificazione  

c/o  

Strada Ricci n. 4 

65010 Elice (PE) 

mail: info@enbital.it 

telefono: 0859609723 

 

 

Oggetto: istanza di certificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e segg. D.Lgs. 276/2003 e 

successive modifiche e art. 3 D.M. 21.7.2004. 

 

Noi sottoscritti: 

1) _____________________________________ in qualità di 1 ____________________________ 

2) _____________________________________ in qualità di 2 ____________________________, 

avendo stipulato in data _____________ contratto di 3 ___________________________________, 

di cui si allega copia,  per la prestazione lavorativa che si effettua/si effettuerà a favore dell’azienda 

che ha sede (o una sua dipendenza) in _____________________________________ (prov. di        ) 

chiediamo 

a codesta Commissione di Certificazione, previo esame ed eventuale modifica e/o integrazione della 

documentazione che si allega (e/o che verrà successivamente depositata su richiesta, in allegato 

all’istanza in originale cartaceo, in bollo), nonché previa eventuale audizione di entrambe le parti 

istanti, di voler  

certificare 

il contratto di 4 ___________________________________________________________________ 

ai fini degli effetti  civili  amministrativi  previdenziali  fiscali. 

Dichiariamo, inoltre, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 21.7.2004, che fra i sottoscrittori della presente 

istanza non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che: 

    non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza 

                                                 
1 Datore di lavoro, committente, associante ecc. 
2 Lavoratore, collaboratore, appaltatore, 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 Si veda nota n. 3. 



    sono stati emessi i seguenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza 5 : _____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Dichiariamo che: 

    non sono in corso accertamenti da parte degli organi di vigilanza sul contratto di cui si chiede la 

certificazione 

    sono in corso o sono stati effettuati i seguenti accertamenti da parte degli organi di vigilanza sul 

contratto di cui si chiede la certificazione: ______________________________________________ 

Dichiariamo infine di essere consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

Si forniscono di seguito gli indirizzi di posta elettronica6 a cui inviare tutte le comunicazioni relative alla 

procedura di certificazione e, all’occorrenza, il recapito telefonico. 

Contraente 1) - e-mail: ______________________      - n. tel.: __________________________ 

Contraente 2) - e-mail: ______________________      - n. tel.:  __________________________ 

 

Data e Firma leggibile 7 

__________ lì _______________ 

 

Timbro e Firma del contraente 1)  Firma del contraente 2) 

_________________________________ 

 

 _________________________________ 

 

Allegati: 

 Contratto debitamente sottoscritto da certificare; 

 Contratto di ……………………….. del ………………………………. 

 Fotocopia del documento d’identità dei firmatari della presente istanza; 

 Eventuale copia del provvedimento (di rigetto o di altro tipo) rilasciato in precedenza da altro ente 

certificatore sul contratto in parola. 

 

                                                 
5 Nel caso di precedenti provvedimenti di diniego si deve allegare all’istanza copia del provvedimento già emanato. 
6 L’indicare l’indirizzo e-mail di riferimento dei contraenti in quanto le parti verranno convocate mezzo posta elettronica.  
7 La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire davanti all’incaricato addetto qualora la 

presente sia accompagnata da una copia del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38, co. 3, D.P.R. n. 445/2000). 

Dichiariamo, altresì, di essere informati, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali, di 

cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti

 informatici, non saranno diffusi a persone diverse dai membri della Commissione e delle sue articolazioni interne ma 

potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. L’interessato potrà 

esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al citato Regolamento. 


