
rag. Gioacchino De Marco – dott. Riccardo Canu – dott.ssa Elena Zanon 
Consulenti del lavoro in Udine – Via Zanon 16/6 tel.0432 502540 

~ 

Udine, 27.4.2009 
 
 
OGGETTO: Fruizione dei benefici contributi e normativi – Autocertificazione da inviare alla 
Direzione provinciale del lavoro entro il 30 Aprile – URGENTE Allegare anche 
documento di identità.  
 
 
Come da nostra precedente comunicazione di pari oggetto torniamo sull’argomento per 
sottolineare che il Ministero del Lavoro, nel confermare il layout della modulistica già 
diffusa, ha aggiunto l’indicazione di spedire il modello unitamente alla copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
Per quanto sopra invitiamo le aziende, anche quelle che avessero già effettuato l’invio, ad 
inoltrare nuovamente (via fax o raccomandata R/R secondo le precedenti istruzioni) 
l’autocertificazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’Azienda aggiungendo 
la copia del documento di identità del firmatario. 
 

* * * 
 
La novità si ricava dalle istruzioni che il Ministero ha fornito il 23 aprile scorso attivando la 
procedura per l’invio on-line della dichiarazione. In particolare il modulo per l’adempimento 
on-line – consentito ai soli firmatari dotati di firma digitale – prevede di apporre la firma 
digitale sul documento e di spedirlo “unitamente alla immagine di un documento di identità 
in corso di validità”. 
 
Le medesime istruzioni prevedono che il modello di documento on-line debba essere 
utilizzato anche per l’inoltro cartaceo, con ciò obbligando ad allegare anche la copia del 
documento di identità. In tale contesto ci risulta che alcune Direzioni Provinciale del 
Lavoro (ad esempio quella di Gorizia) hanno assunto la posizione di non considerare 
adempiuto l’obbligo nel caso in cui manchi il documento di identità. 
 
Ci pervengono notizia che il fax della Direzione Provinciale del Lavoro di Udine sia spesso 
impegnato (probabilmente proprio a causa dell’adempimento di cui trattasi) pertanto, 
qualora qualche azienda non riuscisse a provvedere direttamente all’invio, lo Studio si 
rende disponibile a provvedere alla consegna a mano della documentazione. A tale scopo 
si raccomanda, alle aziende interessata, di fare pervenire tutta la documentazione da 
consegnare (modulo + documento) entro la mattinata di mercoledì 29 aprile. 


