
                                                  

Parma, 21/03/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 265/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 08_2016. 

 

A) Prossimo convegno di studio il 30/03/2016 dal titolo “Il Welfare aziendale ed i 

benefit assicurativi e previdenziali per le Aziende ed i Lavoratori: motivazioni, 

normative di riferimento ed aspetti fiscali". 

B) Prossimo convegno di studio il 31/03/2016 dal titolo “Legge di stabilità 2016 in 

materi di lavoro: le modifiche dei contratti, gli incentivi per le aziende, i decreti 

attuativi. Prospettive e piani di intervento in Emilia Romagna”. 

C) Comunicazione ricevuta dall’Associazione Forense di Parma: evento 8 aprile 

2016 a Parma. 

D) Comunicazione CNO: Modello dichiarazione non commissione illeciti ostativi 

al rilascio del DURC –art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006. 

E) Nuovo modulo istanza all’ installazione di impianti di videosorveglianza -

Direzione territoriale del lavoro di  Parma. 

 

 

 

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha organizzato un 

convegno, in collaborazione con Reale Mutua, di cui alleghiamo la locandina, dal 

titolo “Il Welfare aziendale ed i benefit assicurativi e previdenziali per le aziende ed 

i lavoratori: motivazioni, normative di riferimento ed aspetti fiscali” che si svolgerà 

il 30/03/2016 dalle ore 14,30 (rilevazione presenze ore 14,15) alle ore 18,30 presso 

l’Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a –  Fraz. San Pancrazio. 

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i 

Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

26/03/2016 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi Formativi, utilizzando il proprio DUI. In caso di 

mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, salvo la disponibilità dei 

posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per l’acquisizione dei crediti 

formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in ingresso ed in 

uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata registrazione 

dell’uscita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teleconsul.it/


 

B) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha organizzato un 

convegno, in collaborazione con Ecipar e Cna Parma, di cui alleghiamo la locandina 

e programma, dal titolo “Legge di stabilità 2016 in materi di lavoro: le modifiche 

dei contratti, gli incentivi per le aziende, i decreti attuativi. Prospettive e piani di 

intervento in Emilia Romagna” che si svolgerà il 31/03/2016 dalle ore 15,30 

(rilevazione presenze ore 15,00) alle ore 19,00 presso l’Hotel Parma & Congressi – 

Via Emilia Ovest n. 281/a –  Fraz. San Pancrazio. L’evento è gratuito e valido ai fini 

della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la 

maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere 

effettuata entro e non oltre il giorno 29/03/2016 e comunque fino ad esaurimento 

posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Eventi Formativi, utilizzando 

il proprio DUI. In caso di mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, 

salvo la disponibilità dei posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per 

l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione 

del DUI in ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di 

mancata registrazione dell’uscita.  

 

C) Dall’Associazione Forense di Parma abbiamo ricevuto l’invito a partecipare ad un 

convegno di aggiornamento tributario alla luce dei decreti legislativi del 24 

settembre 2015 che si svolgerà Venerdì 8 aprile 2016, di cui alleghiamo il relativo 

pieghevole. Precisiamo che l’evento non è valido ai fini della formazione continua 

obbligatoria per i Consulenti del Lavoro di Parma. 

 

D) Dal Consiglio Nazionale dell’Ordine abbiamo ricevuto la nota, che alleghiamo, del 

Ministero del Lavoro, che istituisce il nuovo modulo da inviare alle DTL per le 

finalità di cui all'art. 1, comma 1175, legge n. 296/06. Il modello è adeguato al 

decreto sul DURC del 3 gennaio 2015, entrato in vigore il 1 luglio 2015. Per questo 

chi avesse, da quest'ultima data, già inviato il precedente modello, dovrà reiterare 

l'invio utilizzando il nuovo format. Il modulo è direttamente editabile e può essere 

inviato alla DTL anche per PEC. 

E) Dal Collega Pessina Andrea riceviamo il nuovo modulo, che alleghiamo, per 

richiedere, alla Direzione Territoriale del Lavoro, l’autorizzazione all’installazione 

di impianti di videosorveglianza e di altre apparecchiature di controllo. 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoro.pr.it  - circolari. 

 

      Per il Consiglio Provinciale di Parma 

          
           

Allegati: 

-  Locandina evento a Parma del 30/03/2016. 

-  Locandina evento a Parma il 31/03/2016. 

- Pieghevole convegno A.F.P. 8 aprile 2016. 

- Nota Ministero del Lavoro: modello dichiarazione non commissione illeciti ostativi al 

rilascio del DURC – art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006. 

- Domanda di autorizzazione all’installazione di impianti videosorveglianza e di altre 

apparecchiature di controllo. 

 

  

http://www.teleconsul.it/
http://www.consulentilavoro.pr.it/








 

 
La partecipazione è gratuita per gli associati, pur-
ché in regola con il pagamento della quota associa-
tiva, anche per l’anno in corso, con iscrizione obbli-
gatoria da effettuare entro le ore 19,00 di giovedì 7 
aprile 2016. 
 
Gli iscritti alla Associazione Forense di Parma go-
dono di priorità rispetto ai non iscritti fino alle ore 
19,00 di lunedì 21 marzo 2016 
 
 
 
 
 

 
 
Le  adesioni  saranno accolte nei limiti della capien-
za della sala. 
Si avverte che la iscrizione impegna alla effettiva 
partecipazione. 
Chi, iscritto, non potesse partecipare all’evento forma-
tivo è tenuto a darne comunicazione entro la scadenza 
del termine di iscrizione all’evento stesso; in difetto, per 
i successivi eventi formativi l’iscrizione verrà posposta 
alle altre e sarà accettata solo qualora residuino posti 
disponibili. 

 

  

 

 

Non verranno riconosciuti crediti formativi a coloro 
i quali, pur registrando la propria presenza 
all’ingresso, si assentino dal locale ove si svolge 
l’evento formativo per un tempo superiore a 30 mi-
nuti continuativi o mediante ripetuti allontanamenti 
frazionati  (delibera COA Parma 13.11.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 
Associazione Forense di Parma 

c/o Avv. Paolo Zucchi 
 Parma, Via Cantelli, n. 9 

info@associazioneforenseparma.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE FORENSE DI PARMA 

A.F.P. 

ADERENTE ALLA ASSOCIAZIONE  

NAZIONALE FORENSE 

 
 
 
 

 
VENERDI’ 8 APRILE 2016 

Ore 15,00 

 

CONVEGNO DI  
AGGIORNAMENTO  

TRIBUTARIO ALLA LUCE 
DEI DECRETI  

LEGISLATIVI DEL  
24 SETTEMBRE 2015 

 
Riconoscimento di n. 3 crediti formativi 

 
 

Camera di Commercio di Parma 
- Sala Aurea - 
Via Verdi, n. 2 

43126 - PARMA 
 
 
 

 

 
I crediti formativi saranno riconosciuti esclusivamente 
mediante l’utilizzo del tesserino di riconoscimento. 



 
 

 

 

 

 

ORE 14,30 registrazione dei 

partecipanti 

 

 Processo tributario con la mini – ri-

forma ex D.lgs. n. 156/2015 
 

Relatori:  
avv. Nicola Bianchi  

avvocato in Parma, tributarista 
 
avv. Ivano Bandini 

avvocato e giudice della Commissione 
Tributaria Provinciale di Parma 

 

 

 Sanzioni tributarie amministrative al-

la luce del D.lgs. n. 158/2015 
 

Relatori: 
dott. Luca Romeo 
dottore commercialista in Parma 

 
avv. Alfio Cissello 

avvocato in Torino e pubblicista 
 

 

 Sanzioni tributarie penali ex D.lgs n. 
158/2015, con le interpretazioni della 

recente giurisprudenza 
 

Relatore: 

avv. Mario Bonati 
avvocato in Parma 

 

 
Modulo di iscrizione  

“Convegno di aggiornamento tributario alla luce dei decreti legi-
slativi del 24 settembre 2015.” 

da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:  
info@associazioneforenseparma.it   
========================= 

 

Il/la sottoscritto/a: 

con studio in: 

via: 

Tel.: 

Fax:  

codice fiscale:  

partita i.v.a.: 

e.mail: 

chiede di partecipare all’evento formativo “Convegno di ag-
giornamento tributario alla luce dei decreti legislativi del 24 set-
tembre 2015.”   che si terrà l’8 aprile 2016 

 
data……………………… 

(firma)……………………………………………  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti verranno trattati per le finalità relative alla 

formazione continua degli avvocati; in particolare i dati (essenzial-

mente i dati anagrafici ed eventualmente i recapiti professionali) 

potranno essere comunicati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Parma ai fini della verifica della partecipazione all’evento forma-

tivo. Il conferimento dei dati è indispensabile al fine del riconosci-

mento dei crediti formativi ed il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di documentare la partecipazione all’evento. Il con-

senso non è richiesto secondo quanto previsto dall’art. 24, primo 

comma, lett. A), D.lgs 196/2003. Titolare del trattamento è 

l’Associazione Forense di Parma con sede in Parma, via Cantelli n. 

9, presso lo studio del presidente pro tempore avv. Paolo Zucchi 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 La nuova riscossione del D.lgs. n. 
159/2015 

 
Relatore:  
avv. Mauro Franchi 

avvocato e  commercialista in 
Parma 

 
 
 

 Abuso del diritto e certezza del di-
ritto 

 
Relatore:  

avv. Nicola Bianchi 
 
 

 
Conclusioni avv. Ivano Bandini 
 

 
 

 
* * * 

 
Coordinatore 

 
avv. Ivano Bandini 

mailto:info@associazioneforenseparma.it
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Alla Direzione Territoriale Lavoro di

_________________________________________

Via ______________________________________

CAP ________ Città _______________ Prov ____

Email ____________________________________

PEC _____________________________________ 

DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI

Note: Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.
Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo di
posta elettronica o PEC dell’ufficio competente.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a __________________________________ il ___________ CF ________________________

nella sua qualità di        titolare         rappresentante legale

della Ditta/Società ________________________________________________________________

con sede nel comune di __________________________________________________ prov _____

CAP _______ via ________________________________ n _______ CF/P.IVA ________________

email ________________________________ telefono ________________ cell _______________

Matricola INPS 1 (dieci campi numerici) _________________________

Matricola INPS 2 (dieci campi numerici) _________________________

Matricola INPS 3 (dieci campi numerici) _________________________

Codice ditta INAIL (nove campi numerici _________________________

Controcodice (due campi numerici)  _________________________

Cassa Edile: Denominazione _______________________________ n. iscrizione ______________

al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro 

e legislazione sociale, secondo quanto previsto dall’alt 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

AUTOCERTIFICO

ai sensi dell’art. 8 comma 4, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, l’assenza di provvedimenti, 

amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 

30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del predetto 

D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il sottoscritto è 

inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri 

l’assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesta Direzione qualsiasi 

variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni dall’avvenu-

ta modifica. Si è inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

_______________________, Li ___________

 __________________________________
 firma



  

Marca da 

bollo 

€. 16,00 

  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E DI ALTRE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO  

(art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300  e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 

  

                                                                     Alla Direzione Territoriale del Lavoro di ……………………… 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a il __________ a 

_______________________(___)  

e residente in _____________________________(___) via _____________________________________ n. ___  

in qualità di ___________________________________ dell’impresa ____________________________________  

sede legale ________________________________(___) via _____________________________________ n. ___ 

attività esercitata _____________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA__________________ tel. __________________________ e.maill __________________________ 

PEC. _______________________ 

PREMESSO CHE 

 

nella sede legale/unità locale in __________________________(___) via ___________________________ n. __ 

si rende necessaria l’installazione di un sistema di videosorveglianza per le seguenti ragioni: organizzative e 

produttive  __  di sicurezza del lavoro      di tutela  del patrimonio aziendale , ed in particolare : (specificare) 

___________________________________________________________________________________________ 

Attualmente presso la suddetta sede legale/unità locale sono occupati n. ____ lavoratori; 

Non è presente rappresentanza sindacale aziendale oppure non è stato raggiunto accordo con la RSA o unitaria 

(specificare) 

CHIEDE 

l’autorizzazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza nella suddetta sede /unità locale, costituito da: 

n. ___ telecamere fisse esterne e n. ___ telecamere fisse interne; 

[  ] a circuito chiuso con utilizzo di “doppia chiave”  (password) in possesso delle seguenti persone: 

Sig.____________________ titolare responsabile trattamento dati, nonché del/i lavoratore/i di seguito indicato/i: 

Sig. ____________________ 

[  ] con accesso da remoto attraverso la nomina dell’Amministratore di Sistema in conformità al Provvedimento 

del Garante per la Privacy del 08/04/2014 - Sig. ________________________ 

Orario di attivazione dell’impianto: ___________________________________ 

L’impianto non consentirà registrazioni e/o intercettazioni audio e riprenderà (contrassegnare e compilare le voci che 

interessano): 

[  ] al di fuori dell’orario di lavoro del personale [  ] durante l’orario di lavoro del personale  

 Si chiede di conservare le registrazioni  [   ]   per 24 ore,  [  ] per oltre 24 ore,   per le seguenti ragioni di particolare 

rischio (max 7 gg.): 

___________________________________________________________________________________________  

                                                              DICHIARA  INOLTRE 
                                                                                                                                                    ./. 

 



  

Marca da 

bollo 

€. 16,00 

  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E DI ALTRE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO  

(art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300  e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 

  

 

 
 

1) Che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno ed utilizzabili solo ed esclusivamente nelle 
ipotesi in cui si verifichino eventi criminosi a seguito di denuncia alle Autorità competenti. 

2) Che i locali soggetti a videosorveglianza saranno opportunamente segnalati mediante apposita 
cartellonistica, chiara ed inequivocabile. 

 

Si allegano: 
 

1) N°  2 marche da bollo del valore di € 16,00. 
2) N°  2 Planimetrie dei luoghi ove si intende installare il sistema di videosorveglianza, con 

indicate le postazioni di lavoro, le telecamere (che non devono essere brandeggiabili) 
ed il loro relativo angolo di ripresa, l’ubicazione dell’unità di registrazione e monitor. Le 
telecamere devono essere numerate e dovranno evitare di riprendere le postazioni 
fisse dei lavoratori e le aree dedicate alla pausa, redatte secondo le specifiche norme 
tecniche e in scala on inferiore a 1:100. 

3) Fotografie che evidenzino l’angolo di ripresa delle zone che si intende sottoporre a 
videosorveglianza. 

4) Schede tecniche sulle caratteristiche tecniche dell’impianto. 
5) Attestazione di informazione, firmata dai dipendenti relativa all’installazione del sistema 

di videosorveglianza. 
6) Copia di valido documento d’identità del titolare. 

 
 
 

Luogo e data ______________________, _______________     FIRMA e TIMBRO DELLA DITTA 


	Nato 9: 
	Nato 34: 
	Nato 35: 
	Nato 36: 
	Nato 37: 
	Nato 38: 
	Nato 39: 
	Nato 40: 
	Nato 10: 
	Nato 11: 
	Nato 14: 
	Nato 15: 
	Nato 12: 
	Nato 13: 
	Nato 54: 
	Nato 55: 
	Nato 17: 
	Nato 20: 
	Nato 21: 
	Nato 22: 
	Nato 26: 
	Nato 29: 
	Nato 30: 
	Nato 31: 
	Nato 27: 
	Nato 28: 
	Nato 33: 
	Nato 18: 
	Nato 19: 
	Nato 23: 
	Pulsante 1: Off


