
 

La Commissione di Certificazione presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 
lavoro di Milano  

Modalità presentazione domanda di certificazione  
 

 Telefonare alla segreteria per fissare appuntamento al numero: 02. 58308188 int. 3 in orario 

di apertura dalle 10.00 alle 12.00 o dalle 15.00 alle 17.00 

 

 Inviare, per e-mail, almeno 7 gg lavorativi prima della data fissata per la certificazione, 

all’indirizzo commissione@consulentidellavoro.mi.it la seguente documentazione: 

 

- istanza relativa alla tipologia contrattuale in oggetto, compilata e firmata; 

- dichiarazione, compilata e firmata;  

- scheda relativa al contratto in oggetto, compilata e firmata; 

- contratto sottoscritto dalle parti anche in formato word (da portare in 3 copie originali il 

giorno fissato per l’audizione); 

- scansione leggibile e a colori dei documenti di identità delle parti e codice fiscale; 

- visura camerale della parte datoriale, aggiornata a non oltre 4 mesi precedenti la data della 

certificazione, da cui emergano i poteri di chi presenta l’istanza (in caso contrario, occorre 

delega); 

- tre marche da bollo da € 16,00= l’una; 

- ricevuta dei diritti di segreteria, in questi termini: 

 

Utenti esterni:  

€ 300,00 per singola certificazione 

 

€ 250,00 per ogni certificazione, se presentate 5 o più istanze contestualmente dalla stessa 

azienda 

 

Per Consulenti del Lavoro  
(iscritti a qualunque CPO d’Italia) e per convenzionati (che arrivano direttamente 

dall’Associazione di categoria convenzionata):  

€ 250,00 per singola certificazione 

 

- € 200,00 per ogni certificazione, se presentate 5 o più istanze contestualmente dalla stessa 

azienda 

 
Il versamento deve essere effettuato sul Conto Corrente Postale n. 471276, intestato a Ordine Consulenti del 

Lavoro di Milano, via G. Aurispa 7. Causale “Domanda di certificazione” oppure attraverso bonifico 

bancario IBAN Banca Intesa: IT 29 F030 6909 6061 0000 0117 937 

 

Il giorno della certificazione le parti si presenteranno presso la sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Via G. Aurispa 7, 20122 Milano portando tutti i documenti in originale (ad eccezione della visura e dei 

documenti di identità delle parti) e le 3 marche da bollo da € 16,00 cad. 
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