Applicare marca da
bollo € 16,00

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

ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI COOPERATIVA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e segg. D.Lgs. 276 del 2003 e successive modifiche

Il/La
sottoscritto/a
_________________________________,
codice
fiscale_________________________________
nato/a____________________________
(________)
il
____________________________ e residente a ____________________________ (_______), Via
___________________________________ n. ____, CAP__________, nella propria qualità di
____________________________________
della
Società
Cooperativa
denominata
_______________________________________, con sede a _____________________________ (________),
Via ______________________________, codice fiscale _______________________, partita I.v.a.
_________________________ e iscrizione al registro imprese presso la CCIAA di _____________________ n.
_________, capitale sociale _______________________, autorizzazione ministeriale n. ______________
del_____________, e-mail (preferibilmente di posta certificata) _______________________ e fax
__________________________;
VISTO CHE





ha adottato Regolamento interno di cooperativa, sottoscritto, approvato dall’assemblea della
cooperativa in data_____________ ed entrato in vigore dal giorno _____________, depositato presso
la Direzione territoriale del lavoro di competenza entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore;
il Regolamento interno di cooperativa consente ai soci lavoratori la possibilità di aderire alla
Cooperativa instaurando altresì la/e seguente/i tipologia/e di contratto di lavoro
____________________________________________
ha preso visione e si impegna a rispettare i contenuti del Regolamento di codesta Commissione di
Certificazione (consultabile anche all’indirizzo www.unimercatorum.it);
la Commissione di certificazione è competente a certificare i regolamenti interni delle cooperative ai
sensi dell’art. 2 , secondo comma, lett. c) del Regolamento;
ALLEGA

1. fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità;
2. copia del Regolamento interno di cooperativa di cui si richiede la certificazione (ed eventuali allegati
richiamati nel medesimo);
3. copia del verbale di assemblea della Cooperativa per l’approvazione del Regolamento;
4. eventuale copia del provvedimento ispettivo e/o di certificazione (anche se di diniego) emesso da
questa o altra Commissione di Certificazione;
5. copia della ricevuta del pagamento delle spese per la certificazione
CHIEDE
a codesta Commissione, previo esame ed eventuale modifica e/o integrazione della documentazione che si
allega (o che verrà successivamente depositata su sua richiesta) e, ove ritenuta necessaria dalla stessa
Commissione, previa audizione delle parti da realizzarsi anche in via telematica mediante le modalità previste
dall’art. 11 del Regolamento, di valutare e certificare il suddetto Regolamento interno di Cooperativa
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AI FINI E PER GLI EFFETTI1:

 civili

 amministrativi

 previdenziali

fiscali

* * *
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, che2:



non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi e/o di diniego di certificazione sulla
medesima istanza;



sono stati emessi i seguenti provvedimenti ispettivi e/o di diniego di certificazione sulla medesima
istanza:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
* * *
Il/La sottoscritto/a è consapevole che il provvedimento di certificazione produce effetti nei confronti delle parti e
dei terzi interessati. Tanto il/la sottoscritto/a, quanto i terzi potranno proporre ricorso nei modi e per i motivi
previsti dall’art. 80, del d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
Luogo e data _____________________________________________________
Alle presenti dichiarazioni si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 (“Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa”), con particolare riferimento agli artt. 47 (“Dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà”) e 76 (Norme penali), in virtù delle quali, nello specifico, le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia
Timbro e firma della Società Cooperativa

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003. I dati personali contenuti nel presente modulo sono trattati da
questa Commissione al fine di adempiere a tutti gli obblighi cui per legge è tenuta, nonché per finalità
statistiche e di studio e ricerca. Tali dati saranno trattati nel rispetto degli artt. 19-22 d. lgs. n. 196 del 2003.
Essi saranno, in particolare, raccolti e conservati dagli incaricati ed eventualmente comunicati ai soli soggetti
pubblici previsti dalla legge, i quali, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, ne facciano
richiesta. Ai sensi del comma 4 art. 18 d. lgs. n. 196 del 2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il
consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è l’Università Telematica
“Universitas Mercatorum”. Incaricati del trattamento dei dati personali sono tutti i membri della Commissione
di certificazione (i cui riferimenti sono indicati sul sito www.unimercatorum.it). L’interessato/a ha diritto di
accesso ai propri dati, e dispone di ogni altro diritto previsto dall’art. 7 d. lgs. n. 196 del 2003.
Timbro e firma della Società Cooperativa
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Barrare la/le opzione/i che interessa/interessano.
Barrare l’opzione che interessa ed eventualmente completare.
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