COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
(Aut. con Decreto Min. Lavoro n.77/2014)

ISTANZA TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE
STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI ANCHE A
PROGETTO E TITOLARI DI PARTITA IVA EX ART. 54 DLGS 81/2015
ai sensi e per gli effetti degli art. 2113 c.c., art. 31, comma 13, l.n. 4 novembre 2010, n. 183 e art. 410 c.p.c.
La S.p.A./S.r.l. ……………………………..……, con sede in ……………………………… c.a.p…………,
Via/Piazza……………………………………………………..……, cod.fisc. ………….…………………………..
P.IVA …………………………………..………………………..……………., in persona del procuratore speciale
Sig …..……….…………..…………………………, domiciliata ai fini della presente procedura presso la sede
sociale sopra indicata / presso lo Studio dell’Avv. …………………………………………..…………………….
(COMMITTENTE),
CHIEDE

l’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. così come sostituito dall’art. 31 della Legge
4 novembre 2010, n. 183 con la La S.p.A./S.r.l. …………….…………, con sede in ……….………………
c.a.p………, Via/Piazza……………………………………………………, cod.fisc. …………………………….
/p.IVA……………..……………., in persona del procuratore speciale Sig……….……………………………,
domiciliata ai fini della presente procedura presso la sede sociale sopra indicata/presso lo Studio dell’avv.
………………………………………………………… relativamente a tutte le possibili pretese riguardanti la
qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54, d.lgs. n. 81/2015.

Luogo in cui è sorto e dove si è svolto il rapporto di lavoro: ___________________________________________

La parte istante dichiara altresì di aver inviata/consegnata in data __________________ la presente richiesta ex art
410 del c.p.c. alla parte convenuta a mezzo raccomandata a.r., ovvero posta elettronica certificata.
Si allega:
- fotocopia del documento d'identità del firmatario dell’istanza
- ricevuta o fotocopia del versamento.

Luogo e data ___________________________

Firma ____________________________________

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003. I dati contenuti nel presente modulo sono raccolti da questa Università al fine esclusivo di
adempiere a tutti gli obblighi cui per legge è tenuta. I dati raccolti saranno, in ottemperanza ai predetti obblighi legislativi, trasmessi ad eventual
ialtri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
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