Scheda di adesione MUD 2018 (relativo all’anno 2017)
Dati anagrafici impresa
Data comunicazione:
RAGIONE SOCIALE:
COD. FISCALE:
1. RICHIEDENTE

N° REA:
CLASSIFICAZIONE ISTAT ATECO 2007:
NOME/COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE:
VIA/PIAZZA

N°

COMUNE
2. SEDE LEGALE

CAP

PROV.
TEL./FAX
VIA/PIAZZA

3. UNITA’ LOCALE PER
CUI SI RICHIEDE LA
DICHIARAZIONE

N°

COMUNE

CAP

PROV.
TEL./FAX
N° DIPENDENTI AL 31/12/17 *:

4. DIPENDENTI E
ADDETTI

N° ADDETTI UNITA’ LOCALE AL 31/12/17 **:
EMAIL:

5. ALTRO

PERSONA DA CONTATTARE:

Indicazioni per la compilazione. Compilare esclusivamente il presente modulo, in tutti i suoi campi.
1. N° REA e classificazione Istat Ateco 2007 sono dati reperibili sul camerale dell’impresa; indicare nominativo del Legale Rappresentante in carica al
momento della presentazione.
2. Sede legale dell’impresa.
3. Sede dell’unità locale per la quale si richiede la dichiarazione.
4. *N° DIPENDENTI Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la
dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in
dodicesimi, di unità lavorative annue). Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi
e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere
conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti
nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di
unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore.
** N° ADDETTI UNITA’ LOCALE: personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità
Locale dichiarante.
5. Indicare indirizzo mail e nominativo di riferimento per contatti relativi alla dichiarazione Mud.

Parte riservata area QAS :

Presa in carico: SI

NO

data_________________

Spett.le
WASTE RECYCLING SPA
Via Lancioni, 2
56029 Santa Croce sull’Arno (PI)

OGGETTO: Delega invio telematico MUD relativo all’anno 2017.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
in qualità di ________________________dell’impresa____________________________________
con sede in___________________________________ via
__________________________n°_____,

DELEGA

la società WASTE RECYCLING SPA all’invio telematico del MUD 2017 entro i termini di legge.

Distinti saluti.

Lì _____________________data______________
Timbro e Firma
__________________________
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