Modulo INL 3
Ispettorato Nazionale del Lavoro

MODULO ISTANZA PER IL RILASCIO DI ATTESTATO DI
CONDUCENTE EXTRACOMUNITARIO
ai sensi del Reg. CEE 484/2002

MARCA DA BOLLO
16,00 €

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
_________________________________________
Via ______________________________________
CAP ________ Città _______________ Prov ____
Email ____________________________________
PEC _____________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________ in qualità di _____________________
della ditta ___________________________ con sede legale in ____________________________
via/p.zza ___________________________ e sede operativa in ____________________________
via/p.zza ___________________________ tel. _______________ e-mail ___________________,
iscritto all’albo dei trasportatori della provincia di ___________________ con n. _____________

CHIEDE
il rilascio di attestato di conducente per il lavoratore:
_____________________________ nato in ________________________ e residente in _______
_______________ via/p.zza ______________________________ numero di permesso di
soggiorno __________________ rilasciato il ___________ dalla Questura di ________________ e
con scadenza il ___________ tipo e numero di documento di identità ____________________
rilasciato il ___________ a _________________ numero di sicurezza sociale (codice fiscale) ___
__________________________________.
Dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolare ovvero amministratore di
società, lavoratore subordinato, socio di società di persone, collaboratore familiare, associato in
partecipazione, socio lavoratore di società cooperativa ecc.) ______________________________
_______________________ a partire dal _____________________.

A tal fine, produce la seguente documentazione:
• licenza comunitaria (fotocopia + originale);
• libro matricola/libro unico (fotocopia)
• permesso di soggiorno (fotocopia + originale);
• passaporto (fotocopia + originale)
• patente di guida del conducente (fotocopia + originale)
• copia comunicazione di assunzione al competente centro per l'impiego;
• n. 2 buste paga con l'ultima retribuzione;
• dichiarazione di regolarità contributiva (ultimi due modelli DM 10/2M e relativi versamenti
(F24);
• n. 1 marca da bollo (€ 16,00) + n. 1 marca da bollo (€ 16,00) per l’attestato richiesto.
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Dichiara, altresì, che la persona sopraindicata è impiegata 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 effettuare trasporti su strada.
_______________________, Li ___________

__________________________________
firma

Informativa sulla privacy:

sulla

privacy:

“Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le
modalità indicate nelle “INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali da me visionate”.
L'informativa INL-GDPR03.3 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK

_______________________, Li ___________
__________________________________
firma

Note: Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.
Il presente modulo può essere compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo PEC di
riferimento o stampato e inviato per posta ordinaria o consegnato all’ufficio competente.

