
Il logo sovrastante deve avere dimensioni massime (LxH) 19,5cm x 3cm AP148

intestazione del datore di lavoro max 106 caratteri
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ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO PER LA RICHIESTA DELL'APE SOCIALE 
in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 

(art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Io sottoscritto/a:

Codice Fiscale Sesso M F

Cognome

Nome

Nato/a il / /

in       Estero

Provincia

Comune

Residente in:

Stato       Estero

Provincia

Comune CAP

Indirizzo n.

Telefono mobile

E-mail

PEC

in qualità di 

dell'Azienda/Amministrazione

Codice Fiscale

Denominazione

Matricola Inps

eventuale intermediario o consulente dell'Azienda

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di  false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci (artt. 47, 48, 71, 73, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la mia personale 
responsabilità
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ATTESTO

che il/la Sig.re/ra

Codice Fiscale Sesso M F

Cognome

Nome

Nato/a il / /

in       Estero

Provincia

Comune

Residente in:

Stato       Estero

Provincia

Comune CAP

Indirizzo n.

Frazione*

Palazzina* sc.* int.* Presso*

Telefono mobile*

L'indirizzo di riferimento è:

Residenza Domicilio diverso dalla residenza

Eventuale indirizzo diverso dalla residenza:

Stato       Estero

Provincia

Comune CAP

Indirizzo n.

Frazione*

Palazzina* sc.* int.* Presso*

Telefono mobile*

- è - è stato/a dipendente dal al
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- CCNL applicato al rapporto di lavoro

- livello di inquadramento

- attività attualmente svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, di cui all'allegato 3 della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234)

2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

3.2.1 - Tecnici della salute

4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3 - Operatori della cura estetica

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati

6 - Artigiani, Operai specializzati e Agricoltori

7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali 
assimilati

7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per 
la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei 
rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2 - Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e Operai addetti al 
montaggio

7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 
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7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree 
pubbliche e veicoli

8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate

8.3 - Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, 
nella silvicoltura e nella pesca

8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni

-  Codice professionale ISTAT specifico della professione 
(es. 6.1.1.1, 6.1.2.2.1, ecc.)

Il rapporto di lavoro ha subito le seguenti variazioni

- dal al

- CCNL applicato al rapporto di lavoro

- livello di inquadramento

- attività svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, di cui all'allegato 3 della legge 30 
dicembre 2021, n. 234)

2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

3.2.1 - Tecnici della salute

4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3 - Operatori della cura estetica

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati

6 - Artigiani, Operai specializzati e Agricoltori

7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
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7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali 
assimilati

7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per 
la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei 
rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2 - Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e Operai addetti al 
montaggio

7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 

7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree 
pubbliche e veicoli

8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate

8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, 
nella silvicoltura e nella pesca

8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

-  Codice professionale ISTAT specifico della professione 
(es. 6.1.1.1, 6.1.2.2.1, ecc.)

X
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- dal al

- CCNL applicato al rapporto di lavoro

- livello di inquadramento

- attività svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, di cui all'allegato 3 della legge 30 
dicembre 2021, n. 234)

2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

3.2.1 - Tecnici della salute

4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3 - Operatori della cura estetica

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati

6 - Artigiani, Operai specializzati e Agricoltori

7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali 
assimilati

7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per 
la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei 
rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2 - Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e Operai addetti al 
montaggio
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7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 

7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree 
pubbliche e veicoli

8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate

8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, 
nella silvicoltura e nella pesca

8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

-  Codice professionale ISTAT specifico della professione 
(es. 6.1.1.1, 6.1.2.2.1, ecc.)

X

Aggiungi variazione

Luogo e data Firma del dichiarante

TIMBRO DELL'AZIENDA/AMMINISTRAZIONE


