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Cliente __________________________________________
Persona di riferimento: _____________________________
N.
Descrizione controlli
Data
Firma
1
A)	Eseguita apertura posizioni e controllate aliquote contributive:

Istituto_________________ Sede _______________________

Istituto_________________ Sede _______________________

Istituto_________________ Sede _______________________

B)	Eseguite aperture seguenti Fondi:

_________________________________________

_________________________________________

 _________________________________________


C)	Eseguite aperture posizioni INAIL per:

_________________________________________

_________________________________________

 _________________________________________












2
Richiesta  autorizzazione a nome _______________________   per vidimazione libri meccanizzati

Vidimati libri:
·	Paga
·	Matricola
·	Infortuni (_____________________)
·	Fogli Presenze (_______________________)
Consegnati al Cliente (con rilascio di relativa ricevuta):
·	Copia Libro Matricola
·	Fogli Presenze
·	Libro Infortuni








3
Esaminate lettere assunzione



4
Creati archivi anagrafico-economici dei dipendenti, in particolare controllata l’esistenza delle lettere di assunzione, la loro completezza e la corrispondenza del trattamento economico previsto con i fogli paga, anche tenendo conto di particolari discipline previste dalla normativa previdenziale / fiscale in materia di fringe benefit.



5
Predisposte:

a)	Dichiarazioni responsabilità inerenti detrazioni fiscali.
b)	Dichiarazioni reddituali ai fini del diritto all’assegno nucleo familiare
c)	Adempimenti previsti dalla L. 675/96 (Informativa e Consenso)





6
ADEMPIMENTI SICUREZZA LAVORO: 
Informato Cliente - comunicazione scritta del _______________




7
NORME DISCIPLINARI:
Informato Cliente - comunicazione scritta del ___________//___




8
NORMA TUTELA DISABILI:
Informato Cliente - comunicazione scritta del _______________

Nota : informare il Cliente dell’approssimarsi dei limiti previsti dalla legge in materia
 




9
Informato Cliente dell’obbligo di copertura assicurativa privata per:

·	Infortuni professionali / extra professionali
·	Morte derivante da altre cause diverse dal punto precedente
·	Previdenza e/o assistenza integrativa
·	Altro _______________________________________

Comunicazione scritta del ___________________







10
Informato il cliente sugli adempimenti derivanti da assunzioni e licenziamenti
Comunicazione scritta del ___________________



11
Istruzioni necessarie per l’aggiornamento DELLA COPIA LIBRO MATRICOLA (per assunzioni e cessazioni rapporto di lavoro) E DEL LIBRO INFORTUNI tenuti presso il cliente
Comunicazione scritta del:________________



12
GESTIONE ORE DI PERMESSO, ETC.:
Consegnata Cliente modulistica necessaria per ore di permesso, festività soppresse, etc.

Gestione ferie / permessi / festività soppresse carico Studio




13
Comunicazione Legge 12/79 (DR02-P0-02



									
Data
Firma Incaricato

Data e Visto Professionista



