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COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE – APPRENDISTATO 
 

Richiesta di parere di conformità, ai sensi del CCNL vigente per i dipendenti da aziende del Turismo, per l’assunzione con 
contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere. 
 

Il sottoscritto 
 
in qualità di legale rappresentante della Azienda 
 
Codice Fiscale Partita IVA 

con sede legale in Prov 
 
Indirizzo CAP 

Tel. Fax e-mail 

Attivita’ commerciale 

Associazione/Consulente 

Tel. Fax e-mail 
          
Numero dipendenti in forza nell'unità locale, alla data di 
presentazione  della domanda: 

  
Contratti di Apprendistato cessati nei 24 mesi precedenti 

      

Dirigenti   
Trasformati a tempo indeterminato N. 

      

Quadri         

Impiegati   
Dimessi, licenziati per giusta causa, che, al termine del 
rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di 
rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e rapporti di lavoro risolti nel corso o al 
termine del periodo di prova N. 

      

Operai         

TOTALE        

          

Di cui:CFL/inserimento   
Non trasformati a tempo indeterminato N. 

      

 Contratti a termine         

 Apprendisti   Totale N.       

   
 Full Time 
   Part Time N° ore   

  
Livello iniziale             Livello intermedio              Livello finale 

di cui N°  appartenenti alle categorie protette (L. 68/99) 

Sede di lavoro                                                                                                                                                                
 (se diversa dalla sede legale) 

Qualifica Durata                 mesi 
Unità da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per la seguente qualifica: 
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visti 

 
- il D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 “Testo Unico dell'apprendistato”; 
- il vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Turismo; 
- l'Accordo di riordino della disciplina sull'apprendistato nel settore Turismo; 

 
chiede 

  
a codesta Commissione Paritetica Territoriale il rilascio del parere di conformità ai sensi del C.C.N.L. vigente per i 
dipendenti da aziende del Turismo, per l’instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato 
professionalizzante 
 

a tale scopo dichiara che 
 

- applica e rispetta integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo sottoscritto tra Confcommercio e 
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil; 
- versa e si impegna a versare i contributi a favore dell’Ente Bilaterale del Turismo di Mantova  
- di non avere in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 2 della Legge 12.8.1977, n. 675 e che non sono state effettuate, 
nei sei mesi precedenti, riduzioni di personale concernenti lavoratori con la qualifica di cui alla presente richiesta. 
- di consegnare copia del presente parere di conformità agli apprendisti assunti unitamente alla lettera di assunzione e 
contestualmente di trasmettere alla Commissione copia del modello UNIFICATO-LAV. 
- di rispettare la proporzione numerica e la percentuale di conferma relativa ai contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi 
precedenti così come previste dal vigente CCNL. 
 
 
data ……………………….     Timbro e firma ……………………………………….
   

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
Il sottoscritto autorizza il Titolare ENTE BILATERALE DEL TURISMO DI MANTOVA , al trattamento dei propri dati personali raccolti ed elaborati secondo le finalità indicate nell’Informativa relativa 
alla propria categoria di interessati di appartenenza. Tale Informativa è sempre disponibile su richiesta da parte dell’interessato presso la sede o tramite e-mail all’indirizzo info@ebmant.it.  
 

Data ……………………………           Timbro e firma ………………………………………              
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Commissione Paritetica Territoriale - Apprendistato 
 

 
CONFCOMMERCIO 

MANTOVA 
 

……………………………… 
 

.…………….………………. 
 

……………………………… 
 
 

      

   

  Si attesta che la presente domanda 

è conforme alle norme previste 

in materia di apprendistato dal CCNL Turismo, 

vigente ed alle 

regolamentazioni sopra richiamate. 

 
  PROT. __________    del __________________ 

 
FILCAMS - CGIL 
FISASCAT _CISL 
UILTUCS – UIL 

 
…..…...………………… 

 
…........………………… 

 
….........……….……….. 

 
Il presente parere di conformità ha validità di tre mesi dalla data del rilascio. Durante tale periodo resta valido fino ad 
eventuale modifica degli elementi e dei requisiti aziendali necessari per l’assunzione con contratto di apprendistato 
indicati nella presente domanda. 
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Dati dell’Apprendista 

Nome e Cognome  

Codice Fiscale  

Titoli di studio posseduti ed 
eventuali percorsi di istruzione 
non conclusi 

 

 
Eventuali periodi di apprendistato 
svolti 

Dal                                 al   0 

 
Formazione extrascolastica 
compresa quella svolta in 
apprendistato 

 

Eventuale possesso di una 
qualifica professionale 
(specificare quale) 

 

 

Dati del Tutor o Referente per l’Apprendistato 

Nome e Cognome  

Codice Fiscale  

Qualifica Esperienza lavorativa anni   

      Interno                                   Esterno 

 
Modalità di erogazione della formazione 

 
Formazione Trasversale di Base: 
gestita: 
offerta formativa pubblica 
internamente all’azienda attraverso il ricorso a soggetti interni/esterni all’impresa 
attraverso il ricorso a strutture esterne accreditate (se già individuate indicare quali) 
 
 
Formazione Professionalizzante: 
gestita: 
internamente all’azienda attraverso il ricorso a soggetti interni/esterni all’impresa 
attraverso il ricorso a strutture esterne accreditate (se già individuate indicare quali) 

 

*Allegare piano formativo relativo alla qualifica da conseguire. 

 
                                                            Luogo e data                                                                                Timbro e Firma del Rappresentante Legale 


