
Ispettorato Nazionale del Lavoro 

DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DELL’ONORIFICENZA 
STELLA AL MERITO DEL LAVORO

ANNO _______

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

________________________________________ 

Via ______________________________________ 

CAP ________ Città _______________ Prov ____ 

Email ____________________________________ 

PEC _____________________________________

Il/la sottoscritta/a ________________________ nato a _____________________ il ___________ 

Residente a ________________________ CAP _______ via _________________________ n ____

PRESENTA

istanza a codesto Ispettorato Territoriale del Lavoro per partecipare al conferimento dell’onori- 

ficenza in oggetto.

Lo scrivente, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni (art. 

76 del D. P. R. 445/2000)

DICHIARA

• di essere nato a _________________________________ il _______________

• di essere cittadino italiano

Allega alla presento domanda i seguenti documenti:

• attestato di servizio (rilasciato dalla Ditta su carta intestata)

• attestato di laboriosità, perizia e condotta morale (rilasciato dalla Ditta su carta intestata)

• curriculum vitae

• fotocopia del libretto di lavoro

• eventuale ulteriore documentazione: _____________________________________________

_______________________, Li ___________

__________________________________
firma

Modulo INL 28

rferraro
Barra



Ispettorato Nazionale del Lavoro 

__________________________________
firma

Informativa Informativa sulla privacy: sulla Informativa privacy: sulla 

"Dichiaro   di  essere   stato  informato,   ai   sensi  e  per  gli   effetti  dell'articolo  13   del 

Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della 

presente istanza con le modalità indicate nelle “INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati 

personali da me visionate"  

L’informativa INL-GDPR03.28 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK 

_______________________, Li __________________________________, Li ___________

Note: Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. 

Il presente modulo può essere compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo PEC di 

riferimento o stampato e inviato per posta ordinaria o consegnato all’ufficio competente.

https://bit.ly/2xfsAVK

	Modulo-INL-14-Istanza-costituzione-collegio-conciliazione-arbitrato.pdf
	Pagina vuota


	Nato 22: 
	Nato 23: 
	Nato 24: 
	Nato 26: 
	Nato 27: 
	Nato 46: 
	Nato 28: 
	firma2: 
	Nato 9: 
	Nato 10: 
	Nato 11: 
	Nato 12: 
	Nato 13: 
	Nato 14: 
	Nato 15: 
	Nato 41: 
	Nato 38: 
	Nato 37: 
	Nato 31: 
	Nato 45: 
	Nato 44: 
	firma: 
	Nato 466: 
	Nato 467: 


