
AI Direttore della
Direzione Provinciale del Lavoro di

Il sottoscritto

della ditta

vialp.zza

via/p.zza

in qualità di

con sede legale in

e sede operativa

iscritto all'albo

ln_

dei trasportatori della provincia di

con n.

chiede il rilascio di n. attestato/i di conducente per il seguente personale:

".E
in

nato in e residente

vialp.zza

numero del permesso di soggiorno rilasciato il

dalla Questura di e con scadenza il

tipo e numero del documento di

^

identità

numero di patente

rilasciato il

di guida

rilasciata il

numero di sicurezza sociale (codice fiscale)

dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolctre ot'rero amntinisÍratot'e di società, lat'ot'afore

strbordinaÍo, socio di società di persone, col|aboraÍore .faniliare, associato in pat'lecipa:ione, socio lot'oraÍot'e di

socielà cooperoÍiva ecc.) a partire dal

A tal fine si produce la seguente documentazione:

- licenza comunitaria n.

permesso di soggiorno - visto originale _(sùtno)

dichiarazione di assunzione rilasciata dal conducente ai sensi dell'art.9 bis.3" comma della L. 60811996;

copia comunicazione di assunzione al competente centro per I'impiego;

libro matricola;

busta paga con I'ultima retribuzione;

ultimi due modelli DM 10/2M e relativi versamenti;

patente di guida del conducente.

a

.si

".E
numero del permesso di soggiorno

nato in e residente

via/p.zza

rilasciato il

dalla Questura di e con scadenza il

tipo e numero del documento

a

di identità

numefo di patente

rilasciato il

di guida

rilasciata il

numero di sicurezza sociale (codice Jìscale)

dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolare ovvero anmtinisÍratore di societa, lavoralore

subordinato, socio cli società di persone, collaboratore familiare, associato in parÍecipa:ione, socio lavr.tralore di

soc ietà cooperalit,a ecc.)

A tal fine si prodr,rce la seguente documentazione:

- licenza comunitaria n.

a

Si

a partire dal



permesso di soggiorno - visto originale _(si/no)

"Fl nato in e residente

vralp.zza

numero del permesso di

dalla Questura di

soggiorno rilasciato il
e con scadenza il

tipo e numero del documento

a

di identità

numero di patente

rilasciato il

di guida

rilasciata

numero di sicurezza sociale (cotlice Jiscale)

dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolare owero amminislratore di socielà, lat,oratore

subordinato, socio di socielà di persone, collaboralore Jìttniliare, associaÍo in partecipa:ione, socio lat,oratore di

s oc ielà c oope ratba ecc.) a partire dal

A tal fine si produce la seguente documentazione:

- licenza comunitaria n,

permesso di soggiorno - visto originale _(si/no)

a

.si

'E
numero del permesso di soggiorno

nato in e residente

ln viilp.zza

rilasciato il

dalla Questura di e con scadenza il

tipo e numero del di identitàdocumento

a numefo di patente

rilasciato il

di guida

rilasciata

numero di sicurezza sociale (corlice fiscale)

dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolare ovvero amninislratore di socieîà, lartoratore

suborclinato, socio di società dÌ persone, collaborafore familiare, associaÍo in partecipa:ione, socio lat,oraÍore di

socieÍà cooperafir:a ecc.) a partire dal

A tal fine si produce la seguente documentazione:

- licenza comunitaria n.

permesso di soggiorno - visto originale _(sì/no)

a

Si



Si dichiara inoltre che lalle persona/e sopraindicata è/sono impiegata/e conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi in materia di condizioni di lavoro
e di formazione professionale dei conducenti per effettuarvi trasporti su strada.

lì
"Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1"3 del D.L.vo 196/03, 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 ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di
competenza. L'interessato potrà esercitare idiritti di cui all'art.7 del D.L'vo 196/03"

Il dichiarante

ALLEGATO | (ulteriore personale per il quale si richiede I'attestato di condttcenle; lct soltoscri:ione dello richiesta
può avrenire sull 'ultimofoglio allegato)

Denominazione ditta

n.[-]L"l nato in e residente

ytup.zzaln

numero del permesso

dalla Questura di

di soggiorno rilasciato il

e con scadenza il

tipo e numero del documento

a

di identità

rilasciata

nurnero di sicurezza sociale (codice .fiscale\

di patente di guida

a

.si

rilasciato il

nutnero

dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolot'e ot,r,ero amminislt'crtore di socielà, ldt'otatorc

subordinato, socio di sociela di persone, collaboraÍore .fantilicrre, ctssociafo in portecipu:ione, socitt laroratore di

s oc ietà c oope rat i't,a ec c.) a partire dal

A tal fine si produce la seguente documentazione:

- licenza comunitaria n.

permesso di soggiorno - visto originale _(siino)

ln
".8 nato in e residente

via/p.zza

numero del permesso di soggiorno rilasciato il

dalla Questura di e con scadenza il

tipo e numero del documento

a

di identità rilasciato il

numelo di patente di guida

ri lasciata il

numero di sicurezza sociale (.codice Jisccilel

dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolare o:n,ero amntinislratore di sociela, lat'oralore

subordinato, socio di società di persone, collaboratore famil.iare, associalo in pat'fecipa:ione, socitt lat'orqÍore di

soc ietò cooperatit,a ecc.)

A tal fine si prodúce la seguente documentazione

- licenza comunitaria n.

a

.si

a partire dal



F
\\
\

tn

permesso di soggiorno - visto originale _(sii'no)

'.E nato ln e residente

vialp.zza

numero del permesso di soggiorno rilasciato il

dalla Questura di e con scadenza il

tipo e numero del documento

a,

di identità rilasciato il

numelo di patente di guida

rilasciata

numero di sicurezza sociale (codice fiscale)

dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolore ot.r,ero amminisÍratore di società, lat,oratore

subordinato, socio di società di persone, collaboralore familiare, associato in portecipa:ione, socio lat'oratore di

societò cooperoÍiva ecc.) a partire dal

A tal fine si produce la segLrente documentazione:

- licenza comunitaria n.

permesso di soggiorno - visto originale _(si/no)

a

Si

".E
numero del permesso di sogglorno

nato in e residente

ln vrilp.zza

rilasciato il

dalla Questura di e con scadenza il

trpo e numero del documento

a

di identità

numero di patente

rilasciato il

di guida

ri lasciata

numero di sicurezza sociale (codice fiscale)

dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolare ovvero amn'tinisfratore di societìi, lat,oratore

subordinato, socio di socieÍà di persone, collaboralore familiare, associato in panecipa:ione, socio lat,oratore di

s oc iefà c oope raf fua ecc.)

A tal fine si produce la seguente documentazione

licenza comunitaria n.

a

.si

permesso di soggiorno - visto originale _(siino)

a partire dal



$

Si dichiara inoltre che lalle persona/e sopraindicata è/sono impiegata/e conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative e, se del casoo ai contratti collettivi in materia di condizioni di lavoro
e di formazione professionale dei conducenti per effettuarvi trasporti su strada.

"Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D,L,vo 196/03, 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 ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di
competenza. L'interessato potrà esercitare idiritti di cui all'art.7 del D.L.vo 796/03"

Il dichiarante

n


