
ASSUNZIONE LAVORATORE CONDOMINIO 

Il cliente che ha aderito al servizio CONDOMINIO, può richiedere consulenza gratuita sulle modalità e condizioni per 

assumere un lavoratore. A prescindere che tutti i dettagli possono essere definiti semplicemente per e-mail o fax, il 

cliente ha comunque a disposizione i moduli utili per procedere all’assunzione, con tutti i dati utili per la fattispecie: 

 

 Questionario datore di lavoro CONDOMINIO SOLTANTO SE TRATTASI DELLA PRIMA  ASSUNZIONE DI UN 

LAVORATORE, compilando i campi in giallo (quelli in rosa sono facoltativi) 

 Questionario-Preventivo lavoratore CONDOMINIO  (compilando i campi in giallo (quelli in rosa sono facoltativi) 

 Autocertificazione dipendente   

 Mod ANF SR16 per l’eventuale richiesta di Assegni Nucleo Familiare 

 copia del documento di identità  e codice fiscale del lavoratore da assumere 

 copia del permesso di soggiorno del lavoratore da assumere (solo per cittadini extracomunitari) 

 

ATTENZIONE: l’assunzione deve essere comunicata preventivamente con il modello UNILAV, almeno un giorno 

prima della decorrenza, quindi i documenti devono essere inviati in tempo, per evitare l’applicazione di sanzioni a 

carico del datore di lavoro. 

Vuoi avere un preventivo di costo lavoratore? 

All’interno del Questionario-Preventivo lavoratore CONDOMINIO, impostando correttamente mansione e 

retribuzione, ottieni il preventivo costo dipendente annuale. 

Successivamente il datore di lavoro riceverà: 

 Il contratto di lavoro e lettera di assunzione 

 Copia della comunicazione UNILAV 

 Lettera informativa e consenso per la privacy 

 Informativa TFR e modulo TFR2 

 Informativa Quir e modulo Quir 

 Informativa per DL 66/2014 (c.d. bonus Renzi) 

 Modulo detrazioni d’imposta spettanti 

 Modulo ANF (se richiesti dal lavoratore) 

Per avere informazioni sintetiche sui singoli profili dei lavoratori, vai nella funzione TABELLE e cerca: 

Tabella portieri CONDOMINIO 

Tabella impiegati CONDOMINIO 

Tabella operai e pulitori CONDOMINIO 

Tabella addetti attività accessorie CONDOMINIO 

Disciplina apprendistato CONDOMINIO 

 

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  

mailto:info@bustepagaterracciano.it


oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 


