
Smart Working – Modulo S.2 – COMUNICAZIONE ACCORDO 

Comunicazione Accordo individuale di lavoro agile 

(Artt. 18 e ss., L. n. 81/2017 – Titolo XXXII CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP) 

 

AZIENDA 
 
 
 
 

Spett.le 
COMMISSIONE PARITETICA 
C/O ENTE BILATERALE EBCE 
Via Goito n. 39 
ROMA 
Via Pec, ebce@gigapec.it 
 

Oggetto: Comunicazione alla Commissione Paritetica c/o l’ENTE BILATERALE EBCE dell’accordo per l’attivazione dello 

Smart Working, ai sensi del CCNL per i dipendenti CED, ICT, Professioni Digitali e STP, sottoscritto da ASSOCED, LAIT ed 

UGL Terziario. 

 

Il Sottoscritto …………………. nato a………………..……………il ………… nella sua qualità di…………………….…………..della ditta 

………………..con sede in ………………………………………………….Via……………….C.F……………………………………….……………………..P. 

IVA n. ………………………………………….., posizione INPS ………………, posizione INAIL …………………… Email …………..………………. 

aderente ad AIESIL/LAITCert Codice Istat o settore produttivo ____________________ 

 

Visti 

 La L. n. 81/2017, artt. 18 e ss., 

 Il CCNL per i dipendenti di CED, ICT, Professioni Digitali e STP, sottoscritto da ASSOCED, LAIT ed UGL Terziario, 

 

 

Comunica 

A codesta Commissione Paritetica c/o Ente Bilaterale, l’attivazione di accordo di lavoro agile con il 

Sig.……………….…………………..nato a………………………… il ……………............. residente in……………………….……Via ………………CF 

………………………………………..…….Email ……………………..…………..assunto dal………………..…….…….con il contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato/determinato (barrare la voce che non interessa), part time/full time (barrare la 

voce che non interessa), con sede di lavoro…………………………..……..,come da lettera di assunzione del …………………..……. 

 

 
 Le parti, a norma degli artt. 18 e ss, della Legge n. 81/2017, e delle disposizioni contenute nel CCNL per i dipendenti 

CED, ICT, Professioni Digitali e STP, sottoscritto da ASSOCED, LAIT ed UGL Terziario, ricorrendone i presupposti, 

intendono modificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa avvalendosi del c.d. “lavoro agile”, 



trasferendone parzialmente l'esecuzione, all'esterno dei locali aziendali, al fine di meglio conciliare i tempi di lavoro con 

quelli di vita del lavoratore. 

 
Il lavoratore svolgerà la sua attività in modalità di lavoro agile  

□ a decorrere dal ………………… a tempo indeterminato 

□ fino al ………………..a tempo determinato  

In caso di accordo a tempo determinato, qualora il datore di lavoro ravvisi la possibilità di prorogare il termine sopra 

indicato di altri…….....mesi provvederà a darne comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno ………… giorni 

rispetto alla scadenza. Ai fini della proroga rimane comunque necessario il consenso del lavoratore. 

Trascorso il periodo iniziale o quello risultante dalla proroga, verrà ripristinata l'originaria modalità della prestazione di 

lavoro nei locali dell'azienda, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva. 

 

A tale scopo, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 

che l’organico del personale dipendente dell’impresa è composto da: 

 

‐ Lavoro subordinato - impiegati n. ____________ 

‐ Apprendisti in carica - impiegati n. ___________ 

‐ Trattasi di primo utilizzo di lavoro agile: SI   NO 

 

Nonché: 

di applicare il CCNL per i dipendenti CED, ICT, Professioni Digitali e STP, sottoscritto da ASSOCED, LAIT ed UGL Terziario 

e  

□  di versare il contributo assistenza contrattuale art. 173 (cod. W450); 

□ di versare i contributi all’EBCE ai sensi degli artt. 163 e segg.; 

□ di versare i contributi al Fondo EASI – Fondo di assistenza sanitaria integrativa ai sensi degli artt. 201 e segg.; 

□ di essere in regola con la contribuzione previdenziale ed assicurativa, nonché in relazione agli adempimenti 

fiscali. 

Nell’ipotesi di eventuali modifiche significative nel contesto d’impresa, contrattuali o legislative, il datore di lavoro, s i 

impegna a comunicarle tempestivamente direttamente alla Commissione Paritetica di EBCE. 

Allegati: 

□ Copia del “DURC”; 

□ Fotocopia di un documento di identità del dichiarante valido; 

□ Copia sottoscritta dell’accordo di Smart Working (lavoro agile). 

 

 
Data _____________     Timbro e Firma ______________________________ 
 
 
 
 
TRASMETTERE N. 1 COPIA ALLA COMMISSIONE PARITETICA EBCE TAMITE PEC ALL’INDIRIZZO ebce@gigapec.it 

mailto:ebce@gigapec.it
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