
SOKA-BAU, Bereich AEV, 65179 Wiesbaden, GERMANY aev@soka-bau.de

(1) Numero del datore di lavoro (2) codice dello stato

(3) denominazione della ditta e forma giuridica

(3) ancora denominazione della ditta e forma giuridica

(4) rappresentante(-i) legale(-i) (amministratore, presidente, ecc.)

(5) delegato del datore di lavoro in Germania

Indirizzo per il recapito in Germania

(6) nome del titolare dell'indirizzo (eventualmente anche nome c/o)

(6) ancora nome del titolare dell'indirizzo (eventualmente anche nome c/o)

(7-8) via, numero civico

(9) codice di avviamento postale (10) città

(11-12) prefisso, numero di telefono (13) numero di telefax

Indicazioni in merito alla sede principale dell'azienda

(14-15) via, numero civico

(16) codice dello stato (17) codice di avviamento postale (18) città

(19-20) prefisso, numero di telefono (21) numero di telefax

(22) codice fiscale

(22a) indirizzo e-mail

relazione bancaria in   (23) Germania oppure (24) nello stato di provenienza

(in caso affermativo segnare con una crocetta) 

(25) denominazione della banca

(26) codice di avviamento bancario/codice di istituto credito/codice bancario

(27) numero del conto

(28) SWIFT-CODE / BIC

(29) IBAN

DATI DI BASE DEL DATORE DI LAVORO
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(1) Numero del datore di lavoro (2) codice dello stato

DATI DI BASE DEL DATORE DI LAVORO

attività dell'impresa, particolarmente in Germania

, , , ,   ...
(30) attività secondo l'elenco delle attività, vedi sotto

(31) descrizione dell'attività, se per punto (30) numero indice 26

Documenti necessari

la preghiamo di allegare in fotocopia: 

 licenza di esercizio

 iscrizione ufficio registro imprese

 iscrizione albo artigiani/visura camerale  (o analogo)

Se si è registrati anche in Germania, si prega di inviarci copie di questi certificati.

Come prova della vostra attività, abbiamo bisogno anche delle fatture d`appalto, dei vostri contratti di lavoro 

per i cantieri per l`anno calendario in corso.

(32-33) data e firma del datore di lavoro / delegato (34) timbro della ditta

01 lavori di costruzione, muratori 13 costruzzione a secco, montaggio di finestre + porte

02 lavori di calcestruzzo e acciaio 15 ingegneria civile - opere di fondazione

03 lavori di armatura 17 costruzione di opere di fondazione per linee a cavo 

05 lavori di prefabbricazione e costruzione di tubatore

06 lavori di carpentieria 19 lavori di movimento terra / di sterro

07 costruzione di facciate 20 lavori di costruzione stradale

08 lavori di stucci e di intonaco 23 lavori di demolizione

09 lavori di isolamento, tecnici lavori di isolamento 24 lavoro del sistema composito di isolamento 

10 lavori di rivestimento di piastrelle e di lastre termico/WDVS

11 lavori di costruzione 25 noleggio di macchine edili con personale

26 altri lavori edili

Elenco delle attività
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