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COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE - APPRENDISTATO 

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE 
(articolo 43 D.Lgs. 81/2015) 

 
Richiesta di parere di conformità, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del 
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-CGIL, 
Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, per l’assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 

specializzazione tecnica superiore. 
 

 
Il sottoscritto 

 

in qualità di legale 
rappresentante della Società 

 

Codice 
Fiscale 

 Partita 
IVA 

 Matricola 
INPS 

 

con sede 
legale in 

  

Prov 

 

 
Indirizzo 

  
CAP 

 

 
Tel. 

  
Fax.(1) 

 

 
e-mail (1) 

 

 
 

Consulente 

 
Tel. 

 

Fax.(1) 
 

(1) L’indicazione di un numero di fax o di un indirizzo e-mail è obbligatoria 

Numero dipendenti in forza 
presso l’azienda 

Alla data di 
presentazione della 

domanda 

Dirigenti   |   |   | | | | 

Quadri    | 

Impiegati    | 

    | |   |   | | 

    | |   |   | | 

Operai   |   |   | | | | 
 
 

 

TOTALE |   |   | | | | 
 

di cui 
 

Contratti a termine   |   |   | | |   | 

Apprendisti   |   |   | | |   | 

Unità da assumere con contratto di Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: 

 

N° 
 

 
Livello finale da conseguire 

Full Time Part Time N° ore 
 

Minimo 24 ore 

 

❑ Per una durata di ….. mesi per il conseguimento del titolo di studio di 

……………………………………………………………… 

Sede di lavoro  

Qualifica  

 

 

|   |    | ❑ 

 

|   |   | | | 

mailto:info@ebitermilano.it
http://www.ebitermilano.it/


Visti 
 

• Il D. L.vo n. 81/2015 e in particolare l’articolo 43; 

• il vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra 

Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL; 

• la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 23 dicembre 2015-X/4676: disciplina dei profili 
formativi del contratto di apprendistato; 

• i verbali di accordo del 15/2/2005 e del 7/6/2006 tra l’Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle 
Professioni della Provincia di Milano e Filcams-C.G.I.L., Fisascat-C.I.S.L., Uiltucs-U.I.L. relativi alla 
costituzione e al funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale Apprendistato; 

 
chiede 

 
a codesta Commissione Paritetica Territoriale il rilascio del parere di conformità ai sensi del vigente C.C.N.L. 
per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confcommercio e 
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. 

 

a tale scopo dichiara che 

 
• applica e rispetta integralmente, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 30/2003 e dell'art. 1, c. 1175 della legge 

n. 296/2006, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto 
tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil; 

• versa e si impegna a versare i contributi di assistenza contrattuale previsti dall’art. 257 – Contributi di 
assistenza contrattuale (adesione contrattuale), del vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e allega 
idonea documentazione; 

• versa e si impegna a versare i contributi a favore dell’Ente Bilaterale Territoriale EBiTer Milano previsti 
dall’art. 23  – Finanziamento Enti Bilaterali Territoriali, del vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e 
allega idonea documentazione; 

• di non avere in atto, ai sensi dell'art. 31, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015, sospensioni dal lavoro connesse 
ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione sia riferita a lavoratori inquadrati ad 
un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive 

• di consegnare copia del parere di conformità agli apprendisti assunti unitamente alla lettera di assunzione 
e contestualmente di trasmettere alla Commissione copia del modello Modello UNIFICATO – LAV. 

• di rispettare la proporzione numerica prevista dal D.Lgs. n. 81/2015 e dal vigente CCNL per i dipendenti da 
aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. 

 
data ………………………. Timbro e firma ………………………………………. 

 

FORMULA DI CONSENSO 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 
C.F. …………………………………………..……nella sua qualità di ………………………..………………….… 
dell’impresa, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), consente ad EBiTer Milano il loro trattamento nella misura necessaria per il conseguimento 
del parere di conformità per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, così come previsto dalla 
vigente legislazione, dagli accordi territoriali e dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, 
della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL e 
per tutte le attività riconducibili alla gestione, al monitoraggio ed all’analisi del contratto di apprendistato. 
Consente altresì la comunicazione ed il trattamento dei dati personali alle Organizzazioni costituenti EBiTer 
Milano per le finalità di cui sopra. 

 
Data …………………………… Timbro e firma ……………………………..………… 

 


