
       

 

Richiesta di adesione all’Accordo Regione Toscana sui contratti a tempo determinato 

nelle località turistiche (art. 19 e seg. D Lgs. N. 81 del 2015 e art. 75 CCNL Terziario, 

Distribuzione e Servizi). 

Sottoscritto il 05 aprile 2022 da Confcommercio Imprese per l’Italia della Toscana, Fisascat - Cisl 

Toscana e Uiltucs Toscana  

 

 

Il sottoscritto 

In qualità di legale 

Rappresentate/delegato 

della Società 

 

 

Numero totale     di cui         di cui a      di cui 

Dipendenti   part time     t. determinato   apprendisti       

Maschi     Maschi        Maschi    Maschi  

Femmine   Femmine  Femmine  Femmine 

  

Codice Fiscale              P. IVA 

Matricola 

INPS 

 

Con sede  

Legale in          Prov. 

 

 

Indirizzo          CAP 

 

 

e-mail 

 

 

telefono 



 

Preso atto:  

 

 di quanto convento nell’Accordo Regione Toscana sui contratti a tempo determinato nelle 

località turistiche (art. 19 e seg. D Lgs. N. 81 del 2015 e art. 75 CCNL Terziario, Distribuzione e 

Servizi) sottoscritto il 05 aprile 2022 da Confcommercio Imprese per l’Italia della Toscana, 

 Fisascat - Cisl Toscana e Uiltucs Toscana; 

 di essere consapevole che il mancato rispetto delle condizioni previste per l’adesione all’Accordo 

della Regione Toscana determina l’irricevibilità della presente richiesta e l’inapplicabilità di 

quanto contenuto nella presente intesa. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

 la volontà di aderire all’Accordo Regione Toscana; 

 di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e 

dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil, sia la parte 

c.d. economica/normativa sia la parte c.d. obbligatoria; 

 essere in regola con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

successivi, compresa la nomina dell’RLS o in alternativa l’adesione all’OPT con la nomina dell’RLST;  

 che non vi sono Rappresentanze Sindacali Aziendali – RSA e/o Rappresentanze Sindacali Unitarie – 

RSU nell’azienda; 

 che la richiesta di adesione riguarda l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’Accordo 

Regione Toscana 05 aprile 2022,  di numero         lavoratori,  di cui maschi n°          e femmine n°          

 

livello di inquadramento …………………………. di cui maschi      di cui femmine 

livello di inquadramento …………………………. di cui maschi      di cui femmine 

livello di inquadramento …………………………. di cui maschi      di cui femmine 

livello di inquadramento …………………………. di cui maschi      di cui femmine 

livello di inquadramento …………………………. di cui maschi      di cui femmine 

 

n. ore se part time ;   

 

 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, 

 di esonerare espressamente i sottoscrittori dell’Accordo regionale sulla stagionalità da qualsiasi 

responsabilità per attestazioni false e/o inesatte e mendaci dichiarazioni.  

 

 

 

 

Luogo, data_______________________    Firma_____________________ 

         (rappresentante legale/delegato) 

 

 



FORMULA DI CONSENSO 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nella sua qualità di legale rappresentante/delegato dell’azienda, presa visione dell’informativa 

sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, consente ad a 

Confcommercio Toscana il loro trattamento per le finalità connesse all’attuazione delle disposizioni 

dell’Accordo Regione Toscana del 05 aprile 2022.  

 

 

Luogo, data_______________________    Firma_____________________ 

         (rappresentante legale/delegato) 


