
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale dell'Innovazione 
tecnologica, delle risorse strumentali e della 
comunicazione 

 

SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE 

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma 

Tel +39 0646834800 

 

dginnovazione@pec.lavoro.gov.it 

dginnovazione@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

 
                                      

 
 

 
 

 

 

Allegato C 

UNI-Piattaforme 

Sezione /Campo Obbl. Formato Lungh. Fissa Descrizione 

Sezione 1 – Committente 

Codice fiscale 

S Alfanumerico 16 N 

Codice fiscale dell’impresa. 

Formato ammesso: 16 caratteri 
alfanumerici o 11 cifre numeriche. 

Denominazione S Alfanumerico 50 N Ragione sociale o denominazione  

Settore S Alfanumerico 8 S Codice ATECO 2007 del Settore produttivo. 

Dati legale rappresentante 

Codice fiscale 

S Alfanumerico 16 N 

Codice fiscale del Legale Rappresentante. 

Formato ammesso: 16 caratteri 
alfanumerici. 

Cognome S Alfanumerico 50 N Cognome legale rappresentante. 

Nome S Alfanumerico 50 N Nome legale rappresentante. 

Sede legale 

Comune 

S alfanumerico 4 S 

Città di ubicazione della sede legale per i 
soggetti giuridici e studi professionali. 
 
Comune di residenza per i privati e i liberi 
professionisti. 

Indirizzo 

S alfanumerico 100 N 

Indirizzo della sede legale per i soggetti 
giuridici e studi professionale. 
 
Indirizzo di residenza per i privati e i liberi 
professionisti. 

Cap 

S alfanumerico 5 S 

Cap della sede legale per i soggetti giuridici 
e studi professionale. 
 
Cap di residenza per i privati e i liberi 
professionisti. 

Telefono Uno tra 
“telefono
” e “fax” 

e “e-
mail” 
deve 

essere 
indicata 

alfanumerico 15 N 

Telefono sede legale. 
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Sezione /Campo Obbl. Formato Lungh. Fissa Descrizione 

e-mail Uno tra 
“telefono
” e “fax” 

e “e-
mail” 
deve 

essere 
indicata 

alfanumerico 15 N 

E-mail sede legale. 

fax Uno tra 
“telefono
” e “fax” 

e “e-
mail” 
deve 

essere 
indicata 

alfanumerico 15 N 

Fax sede legale. 

Sezione 2 – Lavoratore (0..n) 

Dati lavoratore 

Codice fiscale S alfanumerico 16 S Codice fiscale lavoratore. 

Cognome S alfanumerico 50 N Cognome lavoratore. 

Nome S alfanumerico 50 N Nome lavoratore. 

Sesso S alfanumerico 1 S Genere del lavoratore. 

Data di nascita S AAAA/MM/GG 10 S Data di nascita del lavoratore. 

Comune/Stato estero 
di nascita 

S Alfanumerico 4 S 
Comune/ Stato estero di nascita del 
lavoratore. 

Cittadinanza S Alfanumerico 3 S Cittadinanza lavoratore. 

Dati domicilio 

Comune S Alfanumerico 3 S Comune del domicilio del lavoratore. 

Indirizzo S alfanumerico 100 N Indirizzo del domicilio del lavoratore. 

Cap S alfanumerico 5 S Cap del domicilio del lavoratore. 

Dati lavoratore extracomunitario 

Titolo di soggiorno S se 
“cittadin
anza” è 

di un 
paese 

extra-UE 

Alfanumerico 1 S 

Documento rilasciato allo straniero 
extracomunitario al fine di consentirgli la 
permanenza sul territorio nazionale. 

Sezione 3 - Rapporto di lavoro 

Data inizio 

S AAAA/MM/GG 10 S 

Data di inizio della prestazione lavorativa. 

La data non può essere antecedente alla 
data di salvataggio della comunicazione. 

Data fine rapporto S AAAA/MM/GG 10 S Ultimo giorno della prestazione lavorativa.  
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Sezione /Campo Obbl. Formato Lungh. Fissa Descrizione 

Durata presunta 
prestazione (ore) 

S Numerico 6 N 
Durata presunta della prestazione, espressa 
in ore. 

Durata presunta 
prestazione (minuti) 

S Numerico 2 N 
Durata presunta della prestazione, espressa 
in ore. 

Tipologia contrattuale S Alfanumerico 7 S Forma contrattuale applicata al rapporto. 

Retribuzione/Compens
o (€) S 

Numerico 
Decimale 

6,2 N 

Retribuzione/compenso erogato per la 
prestazione lavorativa, espressa in Euro. 

È ammesso un valore maggiore di zero. 

Dati sede di lavoro 

Comune S Alfanumerico 4 S Comune della sede di lavoro. 

Indirizzo S Alfanumerico 100 N Indirizzo sede di lavoro. 

Cap S Alfanumerico 5 S CAP sede di lavoro. 

Telefono Uno tra 
“telefono
” e “fax” 

e “e-
mail” 
deve 

essere 
indicata 

alfanumerico 15 N 

Telefono sede di lavoro . 

e-mail Uno tra 
“telefono
” e “fax” 

e “e-
mail” 
deve 

essere 
indicata 

alfanumerico 15 N 

E-mail sede di lavoro. 

fax Uno tra 
“telefono
” e “fax” 

e “e-
mail” 
deve 

essere 
indicata 

alfanumerico 15 N 

Fax sede di lavoro. 

Sezione 4 – Dati di invio 

Codice fiscale di chi 
compila la 
comunicazione 

S Alfanumerico 16 S 
Codice fiscale della persona che compila la 
comunicazione. 

Data invio 
S AAAA/MM/GG 10 S 

Data di invio della comunicazione, 
assegnata dal sistema e non modificabile. 

E-mail del soggetto che 
compila la 
comunicazione 

S Alfanumerico 80 N 
E-mail della persona che compila la 
comunicazione. 
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Modalità Tecniche 

Nel presente allegato sono illustrate le modalità tecniche di compilazione e trasmissione delle comunicazioni di 
avvio della prestazione lavorativa nei casi di lavoro intermediato tramite piattaforme digitali. 

Nel portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (servizi.lavoro.gov.it)  è 
disponibile la procedura per la trasmissione del modello UNI-Piattaforme (descritto nell’allegato A), attraverso i 
quali inviare le comunicazioni di avvio di una o più prestazioni lavorative. 

La comunicazione di avvio di una o più prestazioni lavorative, tutte con le medesime informazioni temporali, di 
ore di lavoro previste e luogo della prestazione, deve essere inviata entro il giorno 20 del mese successivo a 
quello di avvio delle prestazioni.  

Le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificate.  

L’accesso al portale è consentito solo tramite le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). 

I referenti aziendali e i soggetti abilitati devono, per poter inviare le comunicazioni, registrare rispettivamente 
le aziende o lo studio professionale o l’impresa capogruppo, secondo le regole in vigore nel portale servizi 
lavoro.  

I soggetti abilitati ammessi all’invio delle comunicazioni UNI-Piattaforme sono i seguenti: 

• Consulenti del Lavoro (art. 1, co. 1, L..  12/79) 

• Avvocati e Procuratori Legali (art. 1, co. 1, L.  12/79) 

• Dottori Commercialisti (art. 1, co. 1, L. . 12/79) 

• Ragionieri (art. 1, co. 1, L. 12/79) 

• Periti Commerciali (art. 1, co. 1, L.  12/79) 

• Associazioni di categoria (art. 4-bis, co. 8, d.lgs. 181/2000) 

• Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli (art. 9-bis, co. 6, L. 608/96) 

• Consorzi e Gruppi di imprese (art. 31, d.lgs. 276/2003) 

• Periti agrari e agrotecnici 

 
 

Sezione /Campo Obbl. Formato Lungh. Fissa Descrizione 

Codice comunicazione 
S Alfanumerico 17 S 

Identificativo univoco della comunicazione, 
assegnato dal sistema e non modificabile. 


