
 
Modello di richiesta parere di conformità  Apprendistato 

 
                                                                                                  Alla cortese attenzione dell’Ente  
                                                                                                  Bilaterale Nazionale ENBOA/Ente 
                                                                                                  Regionale Bilaterale ERBOA 
                                                                                                  E-mail: segreteria@erboa.it 
                                                                                                    
 
Il sottoscritto……………………………………………….., in qualità di…………………………………………....della 
ditta………………………………………..con sede in ……………..……..……………………………….……...……..(….…..)  
In via……………………………………………………………………………………..………………..esercente l’attività di 
………..…………………………………………………….………………………..… C.F. ………………………………………………. 
P.Iva ………………………………………………………………………….……. ai sensi del disposto del vigente 
CCNL ………………………………………………………………………………………………………………………... stipulato 
tra le OO.SS. CNAI – FISMIC  Confsal 
 

chiede 
 

alla Commissione Paritetica istituita presso l’Ente Nazionale Bilaterale ENBOA/Ente Regionale 
Bilaterale ERBOA il Parere di Conformità per l’instaurazione del seguente rapporto di 
apprendistato: 
□ Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 
□ Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 
□ Apprendistato di alta formazione e di ricerca; 
□ Apprendistato con lavoratore in mobilità. 
 
Con il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………… nato/a a .…………………………………….(….…...) 
il …..…. /…...… /……..……. C.F. ………………………..……………… per il conseguimento della qualifica di 
…………………………………….. livello ……, settore …………………………………………………….., con mansioni 
di …………………………………………………….per la durata di …..……… mesi con orario di lavoro:  
 
□ a tempo pieno pari a 40 ore settimanali; 
□ a tempo parziale pari a …….... ore settimanali. 
 
A tale scopo, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di 
dichiarazioni false e/o mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del Dpr n. 445/2000, nonché 
delle conseguenze connesse all’annullamento del parere di conformità, dichiara quanto segue: 
L’organico del personale dipendente dell’Impresa è così composto: 
 

Lavoro subordinato N. dipendenti attualmente impiegati  

Contratti di apprendistato 

N. apprendisti attualmente impiegati  
N. contratti apprendistato scaduti negli ultimi 2 anni  
Di cui trasformati a tempo in lavoro dipendente negli ultimi 2 anni  
Di cui interrotti o non proseguiti negli ultimi 2 anni 
Di cui con dimissioni dell’apprendista 
Di cui licenziati per giusta causa 
Motivi del licenziamento…………………………………………………………………… 
                                             …………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 
Nonché: 
□ di applicare il CCNL ……………………………………………………………………………………………………………….; 
□ di essere in condizione di regolarità con il versamento dei contributi previsti dal CCNL. 
 
Il datore di lavoro si impegna a far in modo che l’apprendista frequenti l’attività formativa così 
come previsto dalle vigenti disposizioni normative nazionali regionali nonché dalla 
contrattazione collettiva, nelle modalità e nella durata previste dalla legge. Più in particolare 
l’Impresa: 
 Si impegna a fare in modo che l’apprendista frequenti i corsi di formazione; 
 Dichiara di nominare il Sig./la Sig.ra ………………………………….…………………………………. quale Tutor 

che affiancherà l’apprendista nelle attività di formazione pratica interna all’azienda 
 Dichiara che durante la formazione pratica interna all’azienda l’apprendista verrà formato nei 

seguenti contenuti teorici e/o pratici:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nell’ipotesi di eventuali modifiche del contesto d’impresa, contrattualmente significative, il 
datore di lavoro si impegna a comunicare le stesse a codesto Ente per la conferma della 
conformità. 
 
…………………………..… lì …….../….…../……..….…. timbro e firma ……………………………………………………… 
 
Si allegano alla presente: 
□ piano formativo individuale; 
□ fotocopia del documento d’identità valido del dichiarante; 
□ fotocopia del documento d’identità del Tutor; 
□ fotocopia del documento d’identità valido dell’apprendista; 
□   altro ……………………………………………………………………………………….................................................. 
 
 
Informativa e consenso per la privacy 
Il sottoscritto ..……….…………………………………………., C.F ………………….……………………….. nella qualità 
di ……………………………………. della ditta ……………………………………………………. ai sensi del Reg. UE
2016/679 GDPR,  consente  al  trattamento  dei  dati  inviati  nella  misura  necessaria  per  il 
conseguimento del parere di conformità per l’assunzione di lavoratori con contratto di 
apprendistato, così come previsto dalla vigente legislazione e dal CCNL 
……………………………………………………………………………………….. e per tutte le attività riconducibili 
alla gestione, al monitoraggio ed analisi del contratto di apprendistato. 
Consente altresì all’inserimento e conservazione in suo archivio tutti i dati contenuti nella 
presente scheda. 
 
…………………………..… lì …….../….…../……..….…. timbro e firma ……………………………………………………… 
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