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CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA 

(Art. 9, lettera C della Convenzione - Art. 5, paragrafi 1 e 2, dell' Accordo Amministrativo)

CERTIFICATO DI DISTACCO TEMPORANEO (1)

A. INDICAZIONI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO

( 1 ) Compilazione  a cura dell'impresa che dovrà presentare, tale modulo, in cinque copie all'Istituzione competente dello Stato ove risiede.

( 2 ) Per le donne coniugate dovrà essere indicato anche il cognome da nubile.

( 3 ) Coniugato (a) - celibe (nubile) - vedovo (a) - divorziato (a) - separato (a).

( 4 ) Una copia del presente certificato sarà trasmessa all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente. Le altre copie 

saranno trasmesse rispettivamente, alle Istituzioni interessate.

Nome o Ragione Sociale

Numero di immatricolazione

Istituzione

Indirizzo

Il (i) lavoratore (i) sottonotato (i) è (sono) distaccato (i) per un periodo che va probabilmente 

dal                      al                       (non oltre 24 mesi) presso lo stabilimento di seguito indicato:

Nome o Ragione Sociale

Indirizzo
via e numero civico                                                                                                         codice postale      

località                                                            provincia                                            stato 

B.    INDICAZIONI RIGUARDANTI IL (I) LAVORATORE (I)

Cognome e Nome                               Data di                Nazionalità             Stato                    Residenza                   Professione

( 2 )                                            nascita                                            civile (3)                 in Italia

via e numero civico                                                                                                         codice postale

località                                                            provincia                                            stato 

( timbro e firma dell'istituzione competente )

Il presente certificato (4) è stato presentato il
giorno  /  mese  /  anno

SPAZIO RISERVATO PER L'ISTITUZIONE COMPETENTE

COD.  CI001

Administrator
SPAZIO RISERVATO PER L'ISTITUZIONE COMPETENTE
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