
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA SINOTTICA 

CAVALIERE DEL LAVORO - SESSIONE 2018 

 

  



 
 

 
 

 

CODICE FISCALE                  

 

Sezione 1 – CANDIDATO 

 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

Studi/Formazione  

 

*** 

Ragione sociale dell’impresa principale  

Codice fiscale/partita IVA  

Classificazione ATECO dell’attività  

CCNL prevalentemente applicato  

Attuale carica rivestita  

Decorrenza dell’attuale incarico  

 

*** 

Carica rivestita al momento di inizio dell’attività 

caratterizzata da autonoma responsabilità 

 

Anno inizio attività del candidato caratterizzata 

da autonoma responsabilità  

 

 

*** 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014 2015 2016 

Reddito complessivo IRPEF    

Erogazioni liberali detraibili o deducibili    

 

*** 

GIUDIZIO SINTETICO  

Contrario Sospeso 
Privo di elementi 

ostativi 
Favorevole 

Ampiamente 
favorevole 



 
 

 
 

 

 

CODICE FISCALE                  

 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

 Si No 

Casellario giudiziario – violazioni accertate   

Carichi pendenti – procedimenti in corso   

Segnalazioni dai sistemi informativi delle diverse autorità di polizia   

Cause di divieto, sospensione e decadenza ex art. 67 d.lgs. 159/2011   

Altre violazioni (procedimenti giudiziari civili e amministrativi, definiti o pendenti, di 
particolare rilievo) 

  

Agenzia delle Entrate – violazioni accertate   

Agenzia delle Entrate – procedimenti in corso   

Adesione a concordati/condoni/scudi fiscali   

 

barrare le caselle di interesse 

Opere sociali   

Interventi di recupero del patrimonio artistico e culturale  

Interventi di recupero del patrimonio naturale  

Opere di beneficenza  

Altre liberalità  

Cariche pubbliche ricoperte  

Onorificenze ricevute  

  

  



 
 

 
 

 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA             

 

Sezione 2 – IMPRESA  
(PRESENTARE UNA SCHEDA PER CIASCUNA IMPRESA RICONDUCIBILE AL CANDIDATO) 

 

Ragione sociale  

Codice fiscale/partita IVA  

Settore produttivo (codice ATECO dell’attività)  

CCNL prevalentemente applicato  

Carica ricoperta dal candidato  

 

 2014 2015 2016 

Reddito netto     

Fatturato Italia 
(impianti localizzati in Italia) 

   

Fatturato estero  
(impianti localizzati all’estero) 

   

Export    

Oneri di utilità sociale 
(da rilevare da apposite poste di 

bilancio)  

   

Altre liberalità / Welfare 

aziendale 
(da rilevare da apposite poste di 

bilancio) 

   

Numero dipendenti Italia    

Numero dipendenti 

stagionali 
   

Numero dipendenti estero    

 

  



 
 

 
 

 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA             

 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI PRESENTI NELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

 Si No 

Agenzia delle Entrate – violazioni accertate   

Agenzia delle Entrate – procedimenti in corso   

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – violazioni accertate   

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – procedimenti in corso   

Adesione a concordati/condoni/scudi fiscali   

INPS – irregolarità accertate   

INPS – procedimenti in corso   

INAIL/Casse edili – irregolarità accertate   

INAIL/Casse edili – procedimenti in corso   

INPS/INAIL/Casse edili/ASL/DTL - violazioni amministrative accertate   

INPS/INAIL/Casse edili/ASL/DTL - procedimenti in corso   

Adesione a concordati/condoni previdenziali   

Ammortizzatori sociali, procedure di mobilità e licenziamenti collettivi   

Dichiarazione di emersione progressiva (lavoro irregolare)  - art.1 bis L.383/2001 -   

DURC in corso di validità   

AGCM – violazioni accertate   

AGCM – procedimenti in corso   

 

barrare le caselle di interesse 

Riconoscimento della c.d. “oscillazione per prevenzione” da parte dell’INAIL  

Certificazione di “ottemperanza”  (assunzione di persone disabili)  - art.17 L. 68/1999  

Rating di legalità  

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs 231/01  

Certificazione del sistema di gestione per la qualità  

Certificazione del sistema di gestione energia   

Certificazione del sistema di gestione ambientale  

Certificazione del sistema di gestione salute e sicurezza   

Certificazione del sistema di gestione della  responsabilità sociale  

Certificazione del sistema di gestione integrato  

Certificazione doganale  AEO “Operatore economico Autorizzato” (Customs, Security, Full)  

Brevetti (invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali)  

Registrazioni (marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori)  

Erogazioni liberali - “Oneri di utilità sociale” – art. 100  TUIR   (DPR 917/1986 e ssmmii)  

Interventi di recupero del patrimonio artistico e culturale  

Interventi di recupero del patrimonio naturale  

Altre liberalità /Welfare aziendale  

Riconoscimenti  

 


