
 

INQUADRAMENTO 

Settore CONDOMINIO Settore DOMESTICO 
E’ obbligatoria l’iscrizione online del datore di lavoro 
entro 30 gg. ai seguenti Enti: 

 INPS 

 INAIL 
Il CCNL prevede anche l’istituto della Cassa Portieri 
che gestisce trattamenti assistenziali, previdenziali e 
sanitari, quali, ad esempio, la malattia dei 
portieri/custodi per i quali l’INPS, diversamente 
dalla generalità dei lavoratori dipendenti, non eroga 
il relativo trattamento economico. Per maggiori 
approfondimenti vai sul sito www.cassaportieri.it o 

clicca Cassa Portieri 

 
Attenzione: Il Condominio, come per la generalità 
dei datori di lavoro, deve ottemperare alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, previste dalla L. 
626/1994, dal D.Lgs 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Attività non compresa 
nel servizio offerto. 
 
Il servizio offerto prevede l’invio al cliente di copia 
degli inquadramenti protocollati agli Enti. 
  
Se, dopo aver aderito al servizio, vuoi utilizzare 
questa funzione, manda una richiesta per e-mail o 
fax. Tuttavia hai a disposizione un modulo con tutti i 
tati occorrenti clicca: 

 Questionario datore lavoro CONDOMINIO 

da inviare per e-mail o fax. 

E’ obbligatoria la comunicazione di assunzione del 
lavoratore domestico online e preventiva (almeno 1 
giorno prima) all’INPS. Con tale comunicazioni si 
assolvono anche gli obblighi dell’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro. 
 
Il CCNL prevede anche l’istituto della Cassa Colf che 

ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore 
dei lavoratori e datori di lavoro, comprensive di 
trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, 
integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche. 
Per maggiori approfondimenti vai sul sito 
www.cassacolf.it  
 
Il servizio offerto prevede l’invio al cliente di copia 
della comunicazione protocollata all’INPS. 
 
Se, dopo aver aderito al servizio, vuoi utilizzare 
questa funzione, manda una richiesta per e-mail o 
fax. Tuttavia hai a disposizione i moduli con tutti i 
tati occorrenti clicca: 

 Questionario datore lavoro DOMESTICO 

 Questionario lavoratore DOMESTICO    

da inviare per e-mail o fax. 
 
 

 

E’ cura del cliente stampare, far firmare e conservare tutta la documentazione, nonchè esibirla in caso di 

controlli, accertamenti  e/o verifiche. Non serve ritornare i documenti firmati dalle parti, che quindi 

restano presso il cliente. 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 
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