
2016 LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DEI  CONTRATTI 

1 

 

 

 
CONTRATTO DI LAVORO ACCESSORIO 

 
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 di tipo accessorio ai sensi 
dell’art. 48 e segg. del D.Lgs. n. 81/15, nel rispetto delle vigenti leggi in materia. 

 
a) Oggetto della prestazione contrattuale richiesta al lavoratore (specificare in dettaglio l’attività 

lavorativa oggetto del contratto): ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b) Il committente è imprenditore o professionista si/no ____________ 

c) Se tra le parti sono intercorsi altri rapporti di lavoro accessorio nel corrente anno civile 

evidenziarne i corrispettivi complessivi _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) il lavoratore è precettore di prestazione integrativa del salario o di sostegno al reddito? 

_____________________________________________________________________________ 

e) Durata del contratto: ___________________________________________________________ 

f) Per lo svolgimento dell’attività dedotta in contratto è previsto l’utilizzo di mezzi/strumenti 

organizzati (si/no) _____________ 

g) Se si, specificare quali e a chi essi appartengono: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

h) L’attività del lavoratore è resa nell’ambito di un appalto di opere e servizi? 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 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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i) Ulteriori informazioni: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
Data e Firma leggibile 

 
 

_______________,lì __________    
 
 

 
Firma del committente Firma del lavoratore 
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