
 

 
    Provincia di Bari   

CGIL Bari 

 
 
 
 

FISASCAT CISL 
Bari 

  
 
 
 
 

Bari  

EBITER Bari 
 
                          Istanza di certificazione dei contratti di lavoro1 
 

 
Alla Commissione di Certificazione 
c/o ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO DEL-
LA PROVINCIA DI BARI 
Piazza A. MORO n. 28  
70122  BARI 

 
Raccomandata a.r.     /      Consegnata a mano 
 
I sottoscritti:  
 
1. .....................……………………………………………… nato a …………………………………….. il …………………….  
 
Codice fiscale ……………………………………………………………. in qualità di2 .....……………………………….………  
 
…………………………………………………………………………………........................ 
 
2. .....................……………………………………………… nato a …………………………………….. il …………………….  
 
Codice fiscale ……………………………………………………………. in qualità di3 …………………………………………….. 
 
……………………….....……………………………………………………………………………………....................……………...  

 
DICHIARANO 

 
di aver preso integrale visione del Regolamento di Certificazione approvato dal ENTE 
BILATERALE DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI BARI  

 
CHIEDONO 

 
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 del-
l'Organo collegiale), nonché previa audizione di entrambe le parti istanti, di voler  
 

CERTIFICARE  
agli effetti  : 

 civili; 
 amministrativi; 
 previdenziali; 
 fiscali 

 
il contratto di4 .....................……………………………………………  stipulato in data ………………….. di cui 
si allegano: 

                                                 
1 in carta legale da EURO 14,62. 
2 datore di lavoro, committente, associante ecc. 
3 lavoratore, collaboratore, associato ecc.  
4 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.).   
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1) originale sottoscritto, 
2) file del contratto scannerizzato oppure sei copie per i componenti la Commissione. 
 

Le parti si impegnano a partecipare alla seduta di trattazione dell’istanza, nel giorno e ora fis-
sati per l’audizione, secondo le norme vigenti.  

Le parti dichiarano di essere a conoscenza che la mancanza anche solo di una di esse rende 
improcedibile l’istanza e necessita di presentazione di nuova domanda. A tal fine dichiarano di 
essere consapevoli degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali che scaturiscono dal-
la stipula e dallo svolgimento del suddetto contratto di lavoro. 

Le parti dichiarano di conoscere la TABELLA DEI CORRISPETTIVI allegata al Regolamento di 
Certificazione (qui in calce riprodotta) e di accettare il corrispondente importo che si impegna-
no a versare all’atto della presentazione della presente istanza. Dichiarano altresì di essere 
consapevoli che il mancato integrale versamento rende improcedibile l’istanza e che il corri-
spettivo sarà dovuto in ogni caso e senza che possa assumere rilievo l’esito della certificazione 
ovvero la circostanza che il procedimento non sia giunto a conclusione. 

Le parti dichiarano di essere a conoscenza che: 

a. la pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi certificatori 
rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza davanti allo stesso o altro orga-
no; 

b. un provvedimento di diniego di certificazione rende possibile una successiva istanza davanti 
allo stesso o ad altro organo, solo se fondata su presupposti e motivi diversi; 

c. devono comunicare a questa commissione l’eventuale estinzione del rapporto di lavoro og-
getto di certificazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. 

 

firme ........................................   ...............................................  

Allegati all’istanza: 

[ ] Copia del documento di identità dei firmatari in corso di validità; 
[ ] Contratto o impegno di contratto in originale, sottoscritto dalle parti (oltre a file, in 

formato PDF, del contratto scannerizzato o, in alternativa, sei copie del contratto per i 
componenti la Commissione); 

[ ] Scheda riepilogativa debitamente compilata in ogni sua parte; 
[ ] Ricevuta o fotocopia del versamento a titolo di rimborso spese DA ESEGUIRE SUL C/C 

POSTALE DELL’ ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI BARI 
[ ] n. 2 marche da bollo da EURO 14,62 per duplice copia Provvedimento dei Certificazione. 
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Dichiarazioni di responsabilità. 

Le parti dichiarano che, fra i sottoscrittori della presente istanza, non vi sono altri procedimenti 
certificatori pendenti. 

firme ........................................  ............................................... 

Il sottoscritto …………………………………………………………………, nella sua qualità di parte dato-
riale/committente, dichiara inoltre formalmente, sotto la sua personale responsabilità civile e 
penale, che: 

 
1) [ ] non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza 

ovvero 
    [ ] sulla medesima istanza sono stati emessi i provvedimenti di diniego di cui si allega copia. 
  
  
2) [ ] nessun verbale è stato emesso da organi di vigilanza della Pubblica Amministrazione e 
neppure è pendente procedimento ispettivo, relativamente al contratto di cui con la presente si 
chiede la certificazione o per contratto analogo,  
   ovvero 
    [ ] sono stati emessi i provvedimenti ispettivi di cui si allega copia. 
 
 
3) [ ]  non sono stati stipulati precedenti contratti con lo stesso soggetto.  
          ovvero 
    [ ] sono stati stipulati precedenti contratti con lo stesso soggetto, di cui si allega copia. 
 
…………………………, ....................................... 
 
 
firma ..............…………………………........................ 
 
Le Parti dichiarano, inoltre, di essere informate, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, che i 
dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti 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 esercita-
re i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/03 il cui testo viene allegato alla presente.. 
 
Dichiarano infine di essere consapevoli che l’art. 76, comma 1, del D.P.R. 445/2000 prevede 
quanto segue: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in ma-
teria.” 
 
…………………………, ....................................... 
 

firme ........................................   ............................................... 
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Altri eventuali allegati all’istanza: 
 

1)  copia di eventuali provvedimenti di diniego di certificazione. 
2)  copia di eventuali provvedimenti ispettivi. 
3)  copia di eventuali precedenti contratti 
4)  Altro (specificare) 

 
 

 
 
 

TABELLA DEI CORRISPETTIVI ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI 
LAVORO ALLEGATA AL REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE 

1  Part-time/Apprendistato/Lavoro occasiona-
le/Lavoro a termine  

€.  150,00  

2  Altri  €.  200,00  
3  Collaborazione a progetto/Associazione in 

partecipazione  
€.  250,00  

4  Contratti d’Appalto  €.  1.500,00  
N.B.:  

• I CORRISPETTIVI SI INTENDONO OLTRE L’IVA E SI RIFERI-
SCONO A MODELLI CONTRATTUALI FORNITI DALLE PARTI. 

• NEL CASO IN CUI LE PARTI NON FORNISCANO ALLA COMMIS-
SIONE UN MODELLO CONTRATTUALE E RICHIEDA-
NO,PERTANTO, ALLA COMMISSIONE DI FORNIRE UN MODEL-
LO CONTRATTUALE, I CORRISPETTIVI INDICATI DOVRANNO 
ESSERE RADDOPPIATI. 

 
Articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.) 
 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo ri-
guardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sen-
si dell’articolo 5, comma 2; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: 
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- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interessa, l’integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza an-
che per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffu-
si, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


