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FORMULARIO AZIENDALE  
MOD.F1 rev.01 del 15/10/2020 

Sede/Consulente  Codice  

DATI AZIENDA 

Ragione Sociale  

P.IVA  C.F.  

Indirizzo Sede Legale  Civico  

CAP  Comune  Prov.  

Codice INAIL  Codice Ditta INAIL  

SEDE AMMINISTRATIVA PRINCIPALE 

Indirizzo  Civico  

CAP  Comune  Prov.  

Referente Aziendale  Cell.  

Tel.  e-mail  Codice ATECO  

Numero totale Sedi  N.Dipendenti  full-time  N.Dipendenti part-time max 24 ore sett.  

Secondo la classificazione delle PMI l’azienda è:   Micro Impresa        Piccola Impresa        Media Impresa   

ANAGRAFICA RAPPRESENTANTE LEGALE 

Nome  Cognome  

Il formulario correttamente compilato e corredato di tutti gli allegati indicati va inoltrato a segreteria@cnebifir.it 
Sistema Asseverazione C.N.E.Bi.F.I.R. (art. 30, D.lgs. 81/08 e s.m.i.): 
Il soggetto richiedente nella persona del Rappresentante Legale dichiara:  

• di essere un’azienda Certificata secondo norme UNI EN ISO 9001:2005;         SI   NO     

• di essere un’azienda Certificata secondo norme ISO 45001;           SI   NO     

• di essere un’azienda Certificata secondo norme ISO 18001;         SI   NO      

• di adottare modelli di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/01 (MOG);             SI   NO      

• di adottare un modello Asseverato;                 SI   NO   

• di usufruire già dello sconto INAIL in OT23;          SI   NO         se “SI” con quale punteggio  _____ 

• che l’importo  Lordo Premio INAIL annuo (esclusi eventuali acconti) è di €uro:   _______________________ 

(Chiedere i dati al proprio Consulente del Lavoro e/o Ufficio del Personale) 

• che la figura RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) è: 

Soggetto non incaricato         Soggetto Aziendale Interno         Soggetto Aziendale Esterno          

Se RSPP è un incaricato Esterno indicare il soggetto giuridico di riferimento: __________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

• che in azienda è presente l’ RSL (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza)   SI   NO  

• che in azienda è presente l’ RSLT (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza Territoriale )  SI   NO  
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Adempimenti rispetto al CCNL di carattere economico /assistenziale, applicato in azienda: 
Il soggetto richiedente nella persona del Rappresentante Legale dichiara:  

• che l’azienda è associata ad un Sindacato Datoriale;        SI   NO    

se “SI” Sindacato Datoriale di riferimento  _____________________________________________________ 

• che in azienda è presente un: 

 RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale);           SI   NO  

 RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria);           SI   NO  

• che l’azienda versa l’E.A.R (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) in busta paga;     SI   NO    

se “SI” ammontare mese ______________________________  per Numero mensilità: __________ 

• che l’azienda versa il contributo ad un Ente Bilaterale;         SI   NO    

se “SI” ammontare mese ______________________________  per Numero mensilità: __________ 

ed usufruisce dei seguenti servizi_____________________________________________________________ 

• che l’azienda opera in regime di CCNL di secondo livello/aziendale;    SI   NO    

se “SI” quale _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(Chiedere i dati al proprio Consulente del Lavoro e/o Ufficio del Personale) 

Allegati: 
1. CCNL applicato sia ai dipendenti che ai dirigenti; 
2. Ultima  busta paga sia per i dipendenti che per i dirigenti, per ogni  Matricola INPS aziendale(coprire i dati sensibili); 
3. Riepilogo paghe mensile o equivalente Nota Contabile Dipendenti e Copia Uniemens. 
4. F24 sezione INPS o copia dei bonifici a favore dei versamenti agli Enti Bilaterali; 
5. Copia fotostatica Documento d’identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante. 
 

Servizi erogati a favore dei Lavoratori ai fini del benessere e della produttività aziendale: 
Il soggetto richiedente nella persona del Rappresentante Legale dichiara:  

• di versare l’Assistenza Sanitaria Integrativa;           SI   NO    

 se “SI” fondo di riferimento  ________________________________________________________________  

Quota mensile versata a lavoratore  ____________________ 

• di aver introdotto in azienda un sistema di Welfare;          SI   NO    

se “SI” provider di riferimento  ______________________________________________________________ 

Budget mensile a lavoratore  ____________________ 

• di aver destinato  lo  0,30% INPS ad un Fondo Interprofessionale;        SI   NO    

se “SI” Fondo di riferimento  ________________________________________________________________  

Totale maturato_____________________________                                       alla data _______________   

 
Luogo e data ________________  Firma Rappresentante Legale ________________________________ 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e s.m.i.,del Regolamento UE 2016/679, letta l’informativa in allegato fornisco il consenso per il trattamento 
dei dati personali forniti nel presente modulo e per la loro comunicazione.  

 
Luogo e data ________________  Firma per consenso dell’informativa___________________________ 


