
Ispettorato Nazionale del Lavoro 

PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DELL’ONORIFICENZA
STELLA AL MERITO DEL LAVORO ANNO _______

 (ai sensi della L. n.143/1992)

(presentata dall’azienda su carta intestata senza 

bollo)

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

_________________________________________ 

Via______________________________________ 

CAP ________ Città _______________ Prov ____ 

Email ____________________________________ 

PEC _____________________________________

Modulo INL 28.1

OGGETTO: Proposta per il conferimento della “Stella al merito del Lavoro”. Anno _______

La scrivente Ditta (denominazione) _____________________ con sede in (cap, città, provincia) 

________________________ Via ____________________________________________ N _____ 

Tel ____________________ e-mail __________________________________________________ 

Settore attività ______________ e n._____ dipendenti occupati (alla data di presentazione della 

domanda), propone per il conferimento della “Stella al merito del lavoro” – Anno ________ il/ 

dipendente/i (nome del candidato o elenco dei candidati che si desidera proporre) 

 _______________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________, il ____________, C.F.  ______________________________ 

residente a (cap-città) _________________________ in via ______________________________ 

n _______, tel _________________, e-mail ____________________________________________ 

Per ogni eventuale chiarimento in merito si prega di contattare il Sig. (nome, cognome, recapito 

telefonico, indirizzo email) _________________________________________________________

Informativa Informativa sulla privacy: sulla Informativa privacy: sulla privacy: 

"Dichiaro  di  essere  stato  informato,  ai  sensi  e  per gli effetti  degli articoli 13 e 14 

del Regolamento  (UE)  2016/679,  che  l'Ispettorato  tratterà  i  dati necessari alla gestione 

della presente  istanza  con  le  modalità  indicate   nelle  “INFORMAZIONI"   sul  trattamento   

dei  dati personali da me visionate"  

L’informativa INL-GDPR03.28 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK 

Data _______________________

Firma   __________________________________

https://bit.ly/2xfsAVK


Ispettorato Nazionale del Lavoro 

_______________________, Li ___________

__________________________________
firma lavoratore

Allegati:

1. Certificato di nascita e di cittadinanza italiana o autocertificazione (L. 15.05.1997, n.

127);

2. Attestato di servizio (rilasciato dall’azienda su carta intestata e timbro)

3. Attestato in merito alla perizia, laboriosità e condotta morale in azienda (rilasciato

dalla azienda su carta intestata e timbro);

4. Curriculum vitae (occupazioni e attività extralavoro, attività sociali, hobbies): può

essere redatto sia dall’azienda che dal candidato stesso che lo firma);

5. Fotocopia del libretto di lavoro (in particolare le pagine con l’intestazione e la carriera

di lavoro), per documentare brevi periodi lavorativi precedenti e di cui non è possibile

avere l’attestato di servizio/ estratto contributivo INPS;

** N.B.         I documenti di cui ai punti 2 e 3 possono essere riuniti in un unico documento

e devono  essere  rinnovati  ogni anno per i  dipendenti in servizio, se si  vuole

riproporre la candidatura.

Note: Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. 

Il presente modulo può essere compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo PEC di 

riferimento o stampato e inviato per posta ordinaria o consegnato all’ufficio competente o consegnato brevi manu.
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