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Soresina, 02 agosto 2021

Oggetto: Ferie agosto: denunce di assunzione e di infortunio

Gentile cliente,
si comunica che lo studio rimarrà chiuso dal 09 agosto al 29 agosto per il godimento delle ferie 
estive e riaprirà il giorno 30 agosto.

In occasione del periodo feriale, si ritiene necessario rammentare quanto segue:

Assunzioni
In caso di assunzione di lavoratori dipendenti in questo intervallo di tempo, dovete provvedere 
alla compilazione del modello sintetico di assunzione preventiva – UniURG – allegato ed 
inviarlo al numero di fax 848 800 131.
Il modello (allegato alla presente) deve essere compilato indicando nel campo “motivo
dell’urgenza” la “chiusura per ferie dello Studio Consulente abilitato delegato Dott. Azzini 
Alfredo”.

Infortuni
Nel caso si verifichino infortuni sul lavoro è necessario che venga inoltrata, entro il giorno 
successivo al ricevimento del primo certificato medico, denuncia all’INAIL competente.
Alleghiamo il modulo di denuncia da compilare, anche in modo sommario, in modo da evitare 
sanzioni per ritardata o omessa dichiarazione: al nostro rientro provvederemo a completare con 
le indicazioni mancanti.
La denuncia può essere inviata per PEC al seguente indirizzo cremona@postacert.inail.it
oppure al numero di fax 0688467081, allegando copia del primo certificato di infortunio.
Non sussiste più l’obbligo di inviarne copia alla Pubblica Sicurezza.

Nell’ipotesi di utilizzo delle procedure di urgenza sopra descritte (sia per assunzioni sia per 
denunce di infortunio) si raccomanda di informare quanto prima lo Studio circa le 
comunicazioni inviate.

L’occasione è gradita per augurare a tutti buone ferie.


