
- ALLEGATO N. 3 -  

COMUNICAZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO 

 

 

ISTRUZIONI PER IL DISTACCO 

 

 

Compilare il quadro TRASFORMAZIONE ( ministero nota n. 8371 del 21 Dicembre 2007) 
 

Quadro Trasformazione 

Questa sezione viene compilata nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di 

trasferimento del lavoratore, di distacco del lavoratore. 

Ad eccezione del campo “data inizio” tutti i campi si riferiscono al rapporto di lavoro 

dopo la sua trasformazione. 

Campi aggiuntivi in caso di Distacco 

Questi campi si riferiscono alla tipologia “distacco”, vale a dire allorché il lavoratore è 

posto temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro ai sensi dell’articolo 30 

del d.lgs 297/2003 e degli articoli 23-bis e 32 del d.lgs 165/2001. 

Codice fiscale datore distaccatario 

Si inserisce il codice fiscale del datore di lavoro presso il quale il lavoratore è distaccato 

(distaccatario). 

Si inserisce il codice fiscale numerico a 11 cifre. Le ditte individuali ed i professionisti 

inseriscono il proprio codice fiscale alfanumerico 

Denominazione datore di lavoro distaccatario 

Si inserisce la ragione sociale del datore di lavoro distaccatario ovvero cognome e nome 

in caso di ditta individuale o professionista 

Settore Si inserisce il settore d’attività del datore di lavoro distaccatario, selezionandolo 

dalla tabella “Atecofin” 

PAT INAIL Si inserisce la Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro 

assegnata dall’INAIL. In caso di ditta di nuova costituzione che non ha ancora la PAT 

attribuita, va inserito il seguente codice: 

00000000 In attesa di codice PAT 

Alcune categorie di datori di lavoro non essendo soggette all’obbligo assicurativo 

inseriranno uno tra i seguenti codici: 

99990000 Ditta Estera 

99990001 Studi Professionali/Altro 

99990002 Impiegati Agricoli 
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99991000 Colf 

99991001 Operai Agricoli 

Comune – CAP – Indirizzo della sede di lavoro 

Si inseriscono i dati relativi alla localizzazione della sede di lavoro del distaccatario 

Telefono – Fax - e-mail della sede di lavoro 

Si inserisce almeno una di queste informazioni, riferite alla sede di lavoro di cui ai campi 


