Spett.
Provincia di ....................
Commissione Provinciale per la
Tutela del Lavoro a Domicilio
....................
....................


Oggetto: richiesta di iscrizione nel Registro dei committenti lavoro a domicilio. 

Il sottoscritto ...................., titolare/legale rappresentante della ...................., corrente in ...................., via ...................., n. ...................., C.F. .................... e P.I. ...................., esercente attività di ...................., chiede la cortese iscrizione della medesima azienda presso il Registro dei committenti lavoro a domicilio di cui all’art. 3 della legge n. 877/73, al fine di commissionare i seguenti lavori: .....................
Allo scopo, consapevole della responsabilità di carattere civile e penale che assume in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria piena responsabilità che la suddetta azienda:
1) è iscritta al numero .................... del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ....................;
2) non è stata interessata da procedure o programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che abbiano comportato licenziamenti e sospensioni dal lavoro;
3) non commissionerà a domicilio attività comportanti l’impiego di sostanze e materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità dei lavoratori e dei propri familiari;
4) non commissionerà a domicilio lavori per la cui esecuzione sia necessario il trasferimento al di fuori della medesima di macchinari ed attrezzature con cui siano organizzati reparti con lavoratori dipendenti;
5) istituirà per i lavoratori a domicilio l’apposito registro previsto dalla normativa specifica;
6) istituirà lo speciale libretto di controllo di cui al modello approvato con d.m. del 15 febbraio 1974;
7) provvederà a retribuire i lavoratori a domicilio in ossequio a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della legge n. 877/73, con applicazione del seguente trattamento economico: .....................
Il sottoscritto dichiara altresì che è a conoscenza delle disposizioni di cui alla legge n. 877/73 in materia di disciplina del lavoro a domicilio e che è consapevole delle penalità stabilite in caso di contravvenzione agli obblighi previsti.
Nel ringraziare, porge molti distinti saluti.

Luogo e data ....................

			     Il legale rappresentante 



