






































































































Datore di Lavoro

codice fiscale: CRSBDT85H45C085N

denominazione datore lavoro: CORSI BENEDETTA

settore: Coltivazione di uva

pubblica amministrazione: NO

comune sede legale: MONTEPULCIANO CAP sede legale: 53045

indirizzo sede legale: VIA VALARDEGNA, 7

telefono: 0578 fax: 

indirizzo di posta elettronica: 

comune sede di lavoro: MONTEPULCIANO CAP sede di lavoro: 53045

indirizzo sede di lavoro: VIA VALARDEGNA, 7

telefono: 0577 fax: 

indirizzo di posta elettronica: 

Lavoratore

codice Fiscale: CRTGNN68S10L036M sesso: M

cognome: CARTA

nome: GIOVANNI

comune o in alternativa stato straniero di nascita: TALANA

cittadinanza: ITALIANA data di nascita: 10/11/1968

titolo di soggiorno: numero titolo di soggiorno: 

motivo titolo di soggiorno: scadenza titolo di soggiorno: 

questura rilascio titolo di soggiorno: 

comune di domicilio: MONTEPULCIANO CAP: 53045

indirizzo di domicilio: VIA ALTA 6 - ACQUAVIVA

livello di istruzione: NESSUN TITOLO DI STUDIO

Inizio

data inizio rapporto: 16/04/2013 data fine rapporto: 31/12/2013

data fine periodo formativo: 

Ente Previdenziale: INPS

Tipo comunicazione: Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax
Modello: UniLav/Instaurazione

Trasmessa il: 19/04/2013

Alle ore: 19:45:04

Codice comunicazione: 1705213200574626

Al centro per l'impiego di: MONTEPULCIANO

Provincia di: SIENA



Codice Ente Previdenziale: 121578 PAT INAIL: 99991001

Agevolazioni: 

Tipologia contrattuale: LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Socio lavoratore: NO Lav. in mobilità: NO Lavoro stagionale: NO

Tipo orario: TEMPO PIENO ore settimanali medie: 

qualifica professionale (ISTAT): bracciante agricolo

legge 68 data nulla osta/convenzione: legge 68 numero atto: 

contratto collettivo applicato: Operai agricoli e floro-vivaisti

livello di inquadramento: 3A-6L

retribuzione / compenso: 9 tipo retribuzione: Orario

lavoro in agricoltura: SI

giornate lavorative previste: 101 tipo lavorazione: AGRITURISMO E LAVORAZIONI AGRICOLE 

Dati invio

data invio: 19/04/2013

soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro): CORSI BENEDETTA

Codice Fiscale del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro): BRDNDR72A08F592C

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione: A.BORDINI@CIASIENA.IT

Tipo comunicazione: Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax

codice comunicazione: 1705213200574626

note: COMUNICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 15/04/2013 CON MODELLO UNI-URG PER INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

TELEMATICO



Datore di Lavoro

codice fiscale: CRSBDT85H45C085N

denominazione datore lavoro: CORSI BENEDETTA

settore: Coltivazione di uva

pubblica amministrazione: NO

comune sede legale: MONTEPULCIANO CAP sede legale: 53045

indirizzo sede legale: VIA VALARDEGNA, 7

telefono: 0578 fax: 

indirizzo di posta elettronica: 

comune sede di lavoro: MONTEPULCIANO CAP sede di lavoro: 53045

indirizzo sede di lavoro: VIA VALARDEGNA, 7

telefono: 0577 fax: 

indirizzo di posta elettronica: 

Lavoratore

codice Fiscale: CRTGNN68S10L036M sesso: M

cognome: CARTA

nome: GIOVANNI

comune o in alternativa stato straniero di nascita: TALANA

cittadinanza: ITALIANA data di nascita: 10/11/1968

titolo di soggiorno: numero titolo di soggiorno: 

motivo titolo di soggiorno: scadenza titolo di soggiorno: 

questura rilascio titolo di soggiorno: 

comune di domicilio: MONTEPULCIANO CAP: 53045

indirizzo di domicilio: VIA ALTA 6 - ACQUAVIVA

livello di istruzione: NESSUN TITOLO DI STUDIO

Inizio

data inizio rapporto: 16/04/2013 data fine rapporto: 31/12/2013

data fine periodo formativo: 

Ente Previdenziale: INPS

Tipo comunicazione: Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax
Modello: UniLav/Instaurazione

Trasmessa il: 19/04/2013

Alle ore: 19:45:04

Codice comunicazione: 1705213200574626

Al centro per l'impiego di: MONTEPULCIANO

Provincia di: SIENA



Codice Ente Previdenziale: 121578 PAT INAIL: 99991001

Agevolazioni: 

Tipologia contrattuale: LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Socio lavoratore: NO Lav. in mobilità: NO Lavoro stagionale: NO

Tipo orario: TEMPO PIENO ore settimanali medie: 

qualifica professionale (ISTAT): bracciante agricolo

legge 68 data nulla osta/convenzione: legge 68 numero atto: 

contratto collettivo applicato: Operai agricoli e floro-vivaisti

livello di inquadramento: 3A-6L

retribuzione / compenso: 9 tipo retribuzione: Orario

lavoro in agricoltura: SI

giornate lavorative previste: 101 tipo lavorazione: AGRITURISMO E LAVORAZIONI AGRICOLE 

Dati invio

data invio: 19/04/2013

soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro): CORSI BENEDETTA

Codice Fiscale del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro): BRDNDR72A08F592C

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione: A.BORDINI@CIASIENA.IT

Tipo comunicazione: Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax

codice comunicazione: 1705213200574626

note: COMUNICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 15/04/2013 CON MODELLO UNI-URG PER INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

TELEMATICO



Datore di Lavoro

codice fiscale: CRSBDT85H45C085N

denominazione datore lavoro: CORSI BENEDETTA

settore: Coltivazione di uva

pubblica amministrazione: NO

comune sede legale: MONTEPULCIANO CAP sede legale: 53045

indirizzo sede legale: VIA VALARDEGNA, 7

telefono: 0578 fax: 

indirizzo di posta elettronica: 

comune sede di lavoro: MONTEPULCIANO CAP sede di lavoro: 53045

indirizzo sede di lavoro: VIA VALARDEGNA, 7

telefono: 0577 fax: 

indirizzo di posta elettronica: 

Lavoratore

codice Fiscale: FRDJDA88S08Z330R sesso: M

cognome: FERDOUS

nome: JAOUAD

comune o in alternativa stato straniero di nascita: MAROCCO

cittadinanza: MAROCCHINA data di nascita: 08/11/1988

titolo di soggiorno: PERMESSO numero titolo di soggiorno: I007818039

motivo titolo di soggiorno: LAVORO SUBORDINATO scadenza titolo di soggiorno: 31/12/2013

questura rilascio titolo di soggiorno: Siena

comune di domicilio: CHIANCIANO TERME CAP: 53043

indirizzo di domicilio: VIA LE PIANE, 105

livello di istruzione: NESSUN TITOLO DI STUDIO

Inizio

data inizio rapporto: 16/04/2013 data fine rapporto: 31/12/2013

data fine periodo formativo: 

Ente Previdenziale: INPS

Tipo comunicazione: Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax
Modello: UniLav/Instaurazione

Trasmessa il: 19/04/2013

Alle ore: 19:55:22

Codice comunicazione: 1705213200574643

Al centro per l'impiego di: MONTEPULCIANO

Provincia di: SIENA



Codice Ente Previdenziale: 121578 PAT INAIL: 99991001

Agevolazioni: 

Tipologia contrattuale: LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Socio lavoratore: NO Lav. in mobilità: NO Lavoro stagionale: NO

Tipo orario: TEMPO PIENO ore settimanali medie: 

qualifica professionale (ISTAT): bracciante agricolo

legge 68 data nulla osta/convenzione: legge 68 numero atto: 

contratto collettivo applicato: Operai agricoli e floro-vivaisti

livello di inquadramento: 3A-6L

retribuzione / compenso: 9 tipo retribuzione: Orario

lavoro in agricoltura: SI

giornate lavorative previste: 100 tipo lavorazione: ADDETTA SERVIZI AGRITURISMO E LAVORI

STAGIONALI SU AGRICOLTURA

Dati invio

data invio: 19/04/2013

soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro): CORSI BENEDETTA

Codice Fiscale del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro): BRDNDR72A08F592C

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione: A.BORDINI@CIASIENA.IT

Tipo comunicazione: Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax

codice comunicazione: 1705213200574643

note: COMUNICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 15/04/2013 CON MODELLO UNI-URG PER INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

TELEMATICO



Datore di Lavoro

codice fiscale: CRSBDT85H45C085N

denominazione datore lavoro: CORSI BENEDETTA

settore: Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

pubblica amministrazione: NO

comune sede legale: MONTEPULCIANO CAP sede legale: 53045

indirizzo sede legale: VIA VALARDEGNA, 7

telefono: 0578 fax: 

indirizzo di posta elettronica: 

comune sede di lavoro: MONTEPULCIANO CAP sede di lavoro: 53045

indirizzo sede di lavoro: VIA VALARDEGNA, 7

telefono: 0577 fax: 

indirizzo di posta elettronica: 

Lavoratore

codice Fiscale: VSSMYK59A45Z104E sesso: F

cognome: VASSILEVA

nome: MARIYKA VASSILEVA

comune o in alternativa stato straniero di nascita: BULGARIA

cittadinanza: BULGARA data di nascita: 05/01/1959

titolo di soggiorno: numero titolo di soggiorno: 

motivo titolo di soggiorno: scadenza titolo di soggiorno: 

questura rilascio titolo di soggiorno: 

comune di domicilio: TORRITA DI SIENA CAP: 53048

indirizzo di domicilio: LOC. BUTARONE, 96

livello di istruzione: NESSUN TITOLO DI STUDIO

Inizio

data inizio rapporto: 16/04/2013 data fine rapporto: 31/12/2013

data fine periodo formativo: 

Ente Previdenziale: INPS

Tipo comunicazione: Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax
Modello: UniLav/Instaurazione

Trasmessa il: 19/04/2013

Alle ore: 19:59:45

Codice comunicazione: 1705213200574644

Al centro per l'impiego di: MONTEPULCIANO

Provincia di: SIENA



Codice Ente Previdenziale: 121578 PAT INAIL: 99991001

Agevolazioni: 

Tipologia contrattuale: LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Socio lavoratore: NO Lav. in mobilità: NO Lavoro stagionale: NO

Tipo orario: TEMPO PIENO ore settimanali medie: 

qualifica professionale (ISTAT): addetto alla pulizia delle camere

legge 68 data nulla osta/convenzione: legge 68 numero atto: 

contratto collettivo applicato: Operai agricoli e floro-vivaisti

livello di inquadramento: 3A-6L

retribuzione / compenso: 9 tipo retribuzione: Orario

lavoro in agricoltura: SI

giornate lavorative previste: 100 tipo lavorazione: ADDETTA SERVIZI PULIZIA AGRITURISMO -

Dati invio

data invio: 19/04/2013

soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro): CORSI BENEDETTA

Codice Fiscale del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro): BRDNDR72A08F592C

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione: A.BORDINI@CIASIENA.IT

Tipo comunicazione: Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax

codice comunicazione: 1705213200574644

note: COMUNICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 15/04/2013 CON MODELLO UNI-URG PER INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

TELEMATICO






	24.04.14.pdf
	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12

	24.04.14(2).pdf
	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24
	page25

	24.04.14(3).pdf
	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11

	PIANO AZIENDALE - ACQUAVIVA
	PIANO AZIENDALE - MONTEPULCIANO
	PIANO AZIENDALE - NOTTOLA
	CORSI BENEDETTA CARTA GIOVANNI operaio determinato
	CORSI BENEDETTA CARTA GIOVANNI
	CORSI BENEDETTA FERDOUS
	CORSI BENEDETTA VASSILEVA
	DOC_7741311651 visura
	Planivolumetrico Corsi

