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

(1) numero di datore di lavoro (2) codice dello stato (3) numero del lavoratore

(4) cognome

(5) nome(-i) (6) data di nascita (giorno.mese.anno)

Indirizzo postale completo nel paese d´origine

(7-8) via, numero civico

(9) codice dello (10) codice di avviamento postale (11) città

stato

Ufficio competente per l'incasso dei contributi per la previdenza sociale

(12) denominazione dell'ufficio per l'incasso (18) Numero di previdenza sociale del lavoratore

(13-14) via, numero civico

(15) codice dello (16) codice di avviamento postale (17) città

stato

Ufficio competente per l'incasso dell'imposta sul reddito di lavoro dipendente (ufficio imposte)

(19) denominazione dell'ufficio imposte (25) Numero fiscale del lavoratore

(20-21) via, numero civico

(22) codice dello (23) codice di avviamento postale (24) città

stato

Durata del distacco

(26) durata del distacco dal (giorno.mese.anno) probabilmente fino al  (giorno.mese.anno)

(27) Attività, vedi elenco attività 2. Pagina (28) Descrizione dettagliata dell`attività

(29) data e firma del datore di lavoro / delegato (30) timbro della ditta

l Avete concesso ai vostri lavoratori un congedo prima del distacco, che deve essere preso in considerazione?

l Pagate già i contributi a una cassa per le vacanze nel vostro paese d´origine?

Quindi contattate il vostro responsabile del servizio clienti. Per ulteriori informazioni si prega di consultare:

https://www.soka-bau.de/europa/

Dati di base del lavoratore
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(1) numero di datore di lavoro (2) codice dello stato (3) numero del lavoratore

Dati di base del lavoratore

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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