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                                                                        Alla Commissione Paritetica Provinciale 
c/o l’Ente Bilaterale Terziario di  Venezia 
via Torino 151/a – 30172 Mestre (VE) 

       Tel. 041/5322543 Fax 041/5320287 
 

RICHIESTA PARERE  DI  CONFORMITÀ PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO  DI APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 
 

DATI ANAGRAFICI 

Ditta: __________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante: ____________________________________________________________________ 

Sede Legale: _________________________________________ E-mail______________________________ 

Matricola INPS __________________________________________ 

Città: __________________________________________________ 

Sede Assunzione: _________________________________________________________________________ 

Città: ___________________________________________________________________________________ 

Tel.: ____________________________ Fax: ______________________________ 

P.IVA: __________________________ Attività: _________________________________________________ 

L’Azienda aderisce all’ Ente Bilaterale    SI / NO 

Assistita dall’ ASCOM ___________________________________o dallo Studio_______________________________ 
Con sede in __________________________________________Prov.___________________Cap_________________ 
Via___________________________Tel___________________Mail ________________________________________ 
 
 
Con la presente, la scrivente azienda  

CHIEDE 

il rilascio del parere di conformità ai sensi del D. Lgs. 167/2011 e in attuazione dell'Accordo di riordino della 

disciplina sull'apprendistato nel settore Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto il 24 marzo 2012, e successive 

modifiche, parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015, per la stipula di 

n°__________ contratti di apprendistato secondo la/e seguente/i qualifica/che finale/i:   

 

CONTRATTI DI APPRENDISTATO Part time Full time 

N° __ qualifica ___________________________________________________ 

livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata______________ 

  

N° __ qualifica ___________________________________________________ 

livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata ______________ 

  

N° __ qualifica ___________________________________________________ 

livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata ______________ 
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N° __ qualifica ___________________________________________________ 

livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata ______________ 

  

N° __ qualifica ___________________________________________________ 

livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata ______________ 

  

N° __ qualifica ___________________________________________________ 

livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata _______________ 

  

 

CHIEDE 

Il rilascio del parere di conformità, ai sensi del D. Lgs. 167/2011 e in attuazione dell’Accordo di riordino della 

disciplina sull’apprendistato nel settore Terziario Distribuzione e servizi sottoscritto il 24 marzo 2012, e del 

Contratto Integrativo Provinciale 17/11/2008 Punto 6, .II Parte- Apprendistato del settore Terziario,Distribuzione 

Servizi per la stipula di n°_____ contratti di apprendistato secondo la seguente qualifica finale : 

 

CONTRATTI DI APPRENDISTATO (STAGIONALE) Part time Full time 

N° __ qualifica ___________________________________________________ 

livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata______________ 

  

N° __ qualifica ___________________________________________________ 

livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata ______________ 

  

N° __ qualifica ___________________________________________________ 

livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata ______________ 

  

N° __ qualifica ___________________________________________________ 

livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata ______________ 

  

 

A tal fine dichiara: 

1. che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello relativo al settore terziario, distribuzione, 

servizi; 

2. di impegnarsi a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del programma di formazione previsto 

dall’Accordo di riordino della disciplina sul contratto di apprendistato del 24 marzo 2012, di applicare i 

provvedimenti legislativi vigenti a livello nazionale (e a livello regionale in materia di formazione trasversale); 

3. che il numero di lavoratori a tempo indeterminato specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda è di 

______; 

4. che l’ organico del personale dipendente complessivamente è di n…… dipendenti, di cui : n…..Dirigenti, . …., 

n. ……  impiegati, n. ….. Operai, n. …. Apprendisti 

5. che nei precedenti 24 mesi sono stati mantenuti in servizio _______ apprendisti, corrispondenti a non meno 

del 20% degli apprendisti assunti, così come previsto dall’accordo di riordino della disciplina 

sull’apprendistato sottoscritto il 24 marzo 2012, fatte salve le esclusioni espressamente previste; 

6. che la retribuzione sarà conforme a quella prevista dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della 

distribuzione e dei servizi; 

7. di essere a conoscenza che il parere di conformità rilasciato resta valido fino ad eventuale modifica degli 

elementi e dei requisiti aziendali indicati nella presente domanda; 

8. di rispettare tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente. 

9. che l’Azienda si impegna a definire il piano formativo individuale di ogni apprendista entro 30 giorni dalla 

stipulazione del Contratto di Apprendistato e ad inviare copia dello stesso all’ Ente Bilaterale . 
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10. al fine dell’ aggiornamento dell’ Osservatorio Provinciale del Mercato del lavoro nonché al fine della corretta 

applicazione degli Accordi Nazionali e Territoriali in materia, l’ azienda si impegna a far pervenire a codesta 

Commissione : 

 -entro 5 giorni dall’ evento : copia della comunicazione dell’ assunzione dell’ apprendista; 

 -entro 5 giorni dall’ evento : copia della comunicazione della eventuale cessazione del rapporto di 

lavoro   dell’apprendista,ovvero della trasformazione a tempo indeterminato; 

AUTOCERTIFICA 

Che l’azienda, consapevole del valore delle proprie dichiarazioni, ed in particolare che: in caso di inadempimento 

nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro sig…………………………………è 

tenuto a versare la differenza tra contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento 

contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% 

con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione (art.7 comma 1 D.Lgs 167 del 14 settembre 2011) 

Ai fini dell’erogazione agli apprendisti in forza della formazione secondo quanto previsto dall’Accordo di Riordino per 

la Disciplina contrattuale  dell’ Apprendistato nel Settore Terziario del 24 Marzo 2012 ai sensi del D.Lgs 167 del 14 

settembre 2011 

DICHIARA 

Che con riferimento alla predetta azienda, sussistono tutti i requisiti dell’ Accordo di Riordino dell’ Apprendistato nel 

Settore Terziario sottoscritto il 24 Marzo 2012, in particolare: 

a) I requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono indicati nelle tabelle A e B che 

costituiscono parte integrante dell’ Accordo sopraccitato; 

b) I profili professionali attivati rientrano fra quelli individuati dall’ Accordo del 24 Marzo 2012; 

c) Il rispetto delle modalità di erogazione della formazione previste dall’Accordo del 24 Marzo 2012; 

d) Verrà registrata, per ogni apprendista, la formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, 

attraverso supporti informatici e fogli firma; 

 

Dichiara infine di impegnarsi all’integrale rispetto dall’Accordo di riordino della disciplina sul contratto di 

apprendistato del 24 marzo 2012, del CCNL terziario, distribuzione, servizi in tutte le sue parti obbligatorie, 

economiche e normative, nonché delle vigenti norme di legge in materia. 

 

______________, lì __________________ 

 

 

La Ditta ____________________________ 

(timbro e firma) 


