
ACCERTAMENTI SULL'ASSUNZIONE 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
Prot. n. _____ Cat. ______ 
Allegati n. ___ 

Luogo e data. 
 

Oggetto:  (indicare la denominazione dell’azienda sulla quale si intende effettuare 
l’accertamento, con il recapito completo, il numero di partita IVA/codice 
fiscale, le generalità del/i titolare/i con i relativi codici fiscali)  

 
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA 

Nucleo Polizia Tributaria ________________ 
AL COMMISSARIATO P.S. o STAZIONE C.C.________________ 

AL COMUNE – UFFICIO ANAGRAFE________________ 
ALLA PROVINCIA – Centro per l’Impiego________________ 

ALLA SEDE I.N.P.S. di _______________ 
ALLA SEDE I.N.A.I.L. di________________ 

 
e, per conoscenza, 

ALLA QUESTURA – UFFICIO IMMIGRAZIONE________________ 
ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO ________________ 

 
Nell’ambito di accertamenti condotti da quest’Ufficio, in ordine ad una ipotesi di 

falso documentale, si prega di voler verificare, anche sulla base delle posizioni I.N.P.S. n. 
______  ed I.N.A.I.L. n. _______ se la ditta in oggetto indicata ha proceduto all’assunzione 
del/i cittadino/i straniero/i: ___________________ o comunque di altri dipendenti. 

Il Comando Prov.le della Guardia di Finanza e l’Ispettorato del lavoro vorranno 
cortesemente comunicare se ai loro atti risultino informazioni circa la ditta *** ed il suo 
titolare, verificando se la partita I.V.A. sopra indicata sia attiva e se risulti attribuita a 
effettivamente a tale impresa, nonché verificando se risulta regolare la presentazione delle 
previste dichiarazioni dei redditi. 

Il Comune di ____ è pregato di trasmettere il certificato di residenza e di stato di 
famiglia, nonché copia del cartellino relativo alla carta di identità n. ___ (per autenticare 
una dichiarazione ai sensi della Legge Bassanini è sufficiente allegare copia del documento 
di identità del dichiarante: tale accertamento è utile per verificare se la copia depositata ai 
nostri atti sia genuina e non abbia subito delle modificazioni). 

Il Commissariato P.S./Comando Stazione Carabinieri in indirizzo è pregato voler 
verificare l’esistenza e l’effettiva attività della ditta in questione, riferendo eventuali 
informazioni in possesso sulla ___ e sul suo titolare. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

     Il Dirigente/Il Comandante 
 


	ALLA SEDE I.N.P.S. di _______________

