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Alla Sede INPS di FOGGIA

lo sottoscritto/a LEONARDO PIETROCOLA, CF: PTRLRD52P09G13lW, nalolaa ORTA NOVA
prov. FG Nazione ITALIA il 09/09/'1952,

in qualità di titolare/legale rappresentante delt'azienda COLLEGGIO GEOMETRT Dl
CAPITANATA Posizione Contributiva: 3100040833, CF: 80001780719

Delego

49q"pggtq {"! ?9t0Q!2o19, MASSIMILIANo ctusEppE ANroNto FABozzt,
CFf.BZMSM71A01H798o, natola a sAN ctPRlANo D'AVERSA prov. cE Nazione trALtA il
01lO1l1.971., regolarmente iscritto all'albo professionale dei Consuienti del lavoro della provincia di
FG, n' iscrizione 398

Alla gegtione della posizione contributiva, ivi compreso I'invio delle denunce mensili,
nonché alla gestione di adempimenti nei confronti di soggetti terzi effettuata meOian'te te
denunce medesime.

1. ll.sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in ordine
alla deleoa.

2 .9gl!^ugil<i:!-"-q9lg q9,l9S" dovrà essere portata a conoscenza deil'tnps mediante I'apposita
runztonattta presente ne a procedura informatica di qestione delle deleóhe.
In caso contrario la revoca.non potrà avere effetto néi confronti dell'lnpé prima che siano
trascorsi 30 giorni dalla notifica i:lella stessa.

3 ll delegante assume. nei confronti dell'lnps e dei terzi, ogni responsabilità derivante dall'invio dicomunicazioni ed informazioni per suo cònto Oa parte Oà Oeteéato;
in particolare il delegante assume ogni responsabilità legata: "
a. alla veridicità delle informazioni comunicate;
b. alla rispondenza delle stesse rispetto alle registrazioni effettuate sul libro unico:
c. alla correftezza ed alla rispondenza alla normativa degli importi erogati per conto dell'lnps

a titolo di prestazioni;
d. alla correttezza ed alla rispondenza alla normativa delle agevolazioni applicate.

4 ljll:-^.1,r::L"^t9ipj:SS_!:l"."tta verifica.deil,intera posizione contributiva aziendate, per
definire I'e.sattezza dell'importo a debito dovuto a titóló dicontributi o l;
a credito. Nel caso di agevolazioni concesse sulla
I Inps otsporra ta decadenza dai benefici.

di una

Luogo e da6-

Ai sensi dell'art. 38 del D.p.R. 44sl2ooo deve essere allegata una copia fotostatica nondi un documento di identità del sottoscrittore. -- - - -'-



ll consulente è tenuto a conseryare il documento di delega sottoscritto dal Legale rappresèntante
dell'azienda delegante ed è tenuto a mostrarlo in caso di ispezione.



All'Ill,mo Direttore
Direzione Provinciale
del Lavoro di Foggia

Servizio Ispezione del Lavoro

Oggetto: Delega al consulente del lavoro - ai sensi dell'ar. 5, comma 1, della legge n. 1,2/1979, come modi5rcata
dall'art 40, comma 1 del D.L. n.1,12/2008- per la tenuta del libro unico del lavoro e della documentazione di
lavoto

Il sottosctitto Pietrocola I-eonardo nato a Orta Nova il 09/09/1952 e residente in codice hscale:

PTRLRD52P09G131\X/, in qualità di Presidente dell'Ordine professionale dei Geometri di Foggia con sede

legale ed operativa a Foggia in Via Sant'Alfonso, 115, codice Frscale/P.Iva: 80001780719, ed esercente Attività di

federazioni e consigli di ordini e collegi professionali con Pat INAIL: 91830803/48, Pat INAIL: 2184097 6 / 14,

Pat INAIL: 92837424/76 e Matricola INPS: 3100040833.

Premesso che

Intende ar'walersi della facoltà riconosciuta dall'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 7979, n. 12, cotne

sostituito dall'art.40, comma 1, del decreto 25 grugno 2008 n. 112

Con il presente Ano Comunica

a tutti gli effetú di legge l'amministrazione del personale nonché la tenuta del libto unico del lavoro di cui all,art

39, commi 1-7, del decreto legge del 25 giugno del 2008 n.712 e della ulteriore documentazione obbligatoria di
lavoro e I'espletamento delle pratiche inerenti e pertinenti all'assistenza nei rapporti con i vari istituti, il Don.
Fabozzi lvlassimiliano nato a San Cipriano D'Aversa n u/01/1971, Consulente del Lavoro di 6ducra, rscntto
al.l'otdine ptovinciale dei consulenti del lavoro di Foggia con numero di iscrizione 3gg del05/02/1996 avente

studio in Foggia in ViaÌe Ftancia, 18 telefono 0881639730 fax 1782748189 E-M^l,studiofabozzi@grnail.com

Attotizza

Il nominato Consulente del Lavoto a tenere, giusta quanto prevista dalle richiamate disposizioni nolrna1ve, l
relatiri documenti aziendali di lavoro e di previdenza assistenza obbligatoria, presso il medesìm o ndttlzzo.

La firma del presente atto è stata apposta in presenza del Dott. F LBOZZI Massimiliano Consulente del I-avoro
e dal Presidente I' Ordine professionale, Dott. PIETROCOI-A Leonardo della cui identità il sonoscntto
medesimo è cetto.
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