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CONTRATTO DI APPRENDISTATO
SCHEDA INFORMATIVA

Ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto di lavoro datata ____________, ed al fine di fornire alla
Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell’attività lavorativa
dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni1 .
Fanno presente di voler instaurare/aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato con contratto di apprendistato ai
sensi del D.lgs 81/2015, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, oltre che
della contrattazione collettiva di riferimento.
a) Le parti hanno definito il piano formativo individuale?
SI’ (allegare) NO __
b) Indicare il CCNL applicato al rapporto di lavoro che s’intende certificare (specificare):
c) Titolo di studio in possesso del lavoratore:
d) E’ stata individuata la figura del tutor o referente aziendale?
SI’ (indicare) NO __
e) Sono rispettati i limiti numerici di cui all’art 42 comma 7 del Dlgs 81/15 SI’__ NO ___
f) Indicare eventuali percorsi formativi o lavorativi già svolti inerenti la qualificazione da acquisire e la loro durata:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

g) Ulteriori informazioni:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Art. 76, 1° co., D.P.R. n. 445/2000: “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 materia”.
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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

a) In caso di apprendista di età pari a diciassette anni indicare la qualifica professionale conseguita ai sensi Dlgs
226/2005:
b) Sono rispettate le clausole di stabilizzazione di cui all’art 42 comma 8 del Dlgs 81/2105 ovvero della contrattazione
collettiva:
SI’
NO
c) In caso di contratto di apprendistato in essere alla data di richiesta della presente certificazione, si specifica che è
stata già svolta la seguente attività formativa:
Formazione di base e trasversale: nr di ore e relativa certificazione
Formazione professionalizzante: nr di ore e relativa attestazione

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA O IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE

a) E’ stato sottoscritto il protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente risulta iscritto? SI’ (allegare copia) NO
b) In caso di contratto di apprendistato in essere alla data di richiesta della presente certificazione evidenziare il
numero delle ore di formazione impartita nell’istituto cui il lavoratore è iscritto
c) In caso di contratto di apprendistato in essere alla data di richiesta della presente certificazione, evidenziare le ore
di formazione a carico del datore di lavoro e loro retribuzione
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA a) E’ stato sottoscritto il protocollo con l’istituzione formativa
cui lo studente risulta iscritto? SI’ (allegare copia) NO
b) In caso di contratto di apprendistato in essere alla data di richiesta della presente certificazione evidenziare il
numero delle ore di formazione impartita nell’istituto cui il lavoratore è iscritto
c) In caso di contratto di apprendistato in essere alla data di richiesta della presente certificazione, evidenziare le ore
di formazione a carico del datore di lavoro e loro retribuzione
Data e Firma leggibile
Data __________ lì _______________

_________________________________________
Timbro e firma del preponente

________________________________
Firma dell’agente
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