
 
 
 
ELENCO DEI 
DOCUMENTI NECESSARI 
 

Al Caf Cisl potrai stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro domestico. 

Datore di lavoro e lavoratore dovranno presentarsi al Caf con in seguenti documenti 

 

DOCUMENTI PER ASSUNZIONE  

 Documento di identità e codice fiscale (sia del datore di lavoro che del lavoratore) 

 Permesso di soggiorno (se il lavoratore e/o datore di lavoro è extracomunitario) 

 SE LA PERSONA ASSISTITA è diversa dal datore di lavoro, presentare documento di 

identità e codice fiscale anche di quest’ultima 

 SE IL PERMESSO DI SOGGIORNO è scaduto: Ricevuta raccomandata A.R di richiesta 

di rinnovo - Permesso di soggiorno scaduto  

 

DOCUMENTI NECESSARI PER CONTEGGI E CHIUSURA RAPPORTO DI LAVORO  

 Codice fiscale datore di lavoro 

 Codice rapporto di lavoro  

 Lettera controfirmata licenziamento o dimissioni (in assenza della firma spedire lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede la data di spedizione)  

 Totale corrisposto nel periodo di lavoro comprensivo di ratei 13° - ferie – ed eventuali 

acconti TFR 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE C.U 

 DATORE DI LAVORO : Cognome – nome – data di nascita – codice fiscale - residenza 

 LAVORATORE: Cognome – nome – data di nascita – codice fiscale - residenza 

 Tutto quanto è stato retribuito nell’arco dell’anno 

 Retribuzione mensile o numero di ore settimanali 

 Se sono state corrisposte anticipazioni sul TFR e l’accantonato sull’intero periodo di 

lavoro  

 Periodo di lavoro  

IN CASO DI LAVORATORE PRESENTARE DELEGA DEL DATORE DI LAVORO CON I 

DOCUMENTI DI CUI SOPRA 

 

COSA SAPERE 
VERSAMENTO BOLLETTINI INPS 

10 GENNAIO  - 10 APRILE – 10 LUGLIO – 10 OTTOBRE 

COMUNICAZIONI DI LICENZIAMENTO /DIMISSIONI 

 COMUNICAZIONE ALL’INPS ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI FINE RAPPORTO 

ULTIMO VERSAMENTO ALL’INPS va effettuato entro 10 giorni dalla data di fine rapporto 

CONTRIBUTI E DETRAZIONI FISCALI – MOD. 730 / MOD. UNICO 

RECUPERO FISCALE: detrazione del 19% delle spese per assistenza a non autosufficienti – 

deduzione dei contributi trimestrali versati all’Inps  


