
Mod. Richiesta E101 
All’INPGI 
Servizio Contributi e Vigilanza 
Via Nizza, 35 
00198   ROMA 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta rilascio certificato di copertura assicurativa  (Formulario  E101 o A1).  
 
 
 
 Con la presente si chiede il rilascio del Formulario  A1  (E101) per il seguente giornalista: 

 
 

1 DATI DEL GIORNALISTA 
 
1.1 
 
1.2 
 
1.4 
 
 
 
1.5 
 
 
 
 
 
1.6 

 
Cognome: …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nome:……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nat_ il ……………………………………. a ……………………………………………………………………... 
 
Nazionalità ………………………………………………………. 
 
Indirizzo abituale (residenza): 
 
Via ……………………………………………………………………….. n°…………  casella Postale ………… 
 
Città:………………………………………………..Codice Postale ……………..Paese ………………………... 
 
Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
2 DATI DEL DATORE DI LAVORO 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
2.4 
 
 
1.6 

 
Nome o Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………………... 
 
…….……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale/Partita IVA………………..……………………………………………………………………... 
 
Posizione INPGI ……………………… 
 
Il datore di lavoro è un’agenzia di collocamento:                     SI            NO 
 
 
Indirizzo abituale (sede legale): 
 
Tel………………………………………………………….... fax …………………..……………………………. 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Via ……………………………………………………………………….. n°…………  casella Postale ………… 
 
Città:………………………………………………..Codice Postale ……………..Paese ………………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3   IL GIORNALISTA INDICATO AL PRECEDENTE     QUADRO  1 
    
3.1   Presta lavoro presso il datore di lavoro summenzionato a decorrere dal ………………………………. 
    
3.2   Sarà distaccato per il periodo dal………………………………….. al …………………………………... 
    
3.4   Presso la/le  seguente/i  azienda/e: 
    

Denominazione ……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.5   Indirizzo/i: 
    

Via …………………………..………………………………….. n°…………  casella Postale …………… 
 
Città:…………………….…………………..Codice Postale ……………..Paese ………………………... 
 
Via …………………………..………………………………….. n°…………  casella Postale …………… 
 
Città:…………………….…………………..Codice Postale ……………..Paese ………………………... 
 

 
 

4   DICHIARAZIONI 
    
4   Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale? 

    
4.1   Il datore di lavoro di cui al precedente punto 2; 
    
4.2   L’azienda  di cui al precedente punto 3.4; 
    
4.3   Altri  (In questo caso fornire i seguenti dati): 
    

Denominazione ……………………………………………………………………………………………… 
 
Via …………………………..………………………………….. n°…………  casella Postale …………… 
 
Città:…………………….…………………..Codice Postale ……………..Paese ………………………... 
 

 
Ai sensi degli artt. 37 e 38 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali previste in caso di 
dichiarazione falsa o mendace, il sottoscritto dichiara che ricorrono tutte le condizioni di applicazione delle 
disposizioni di cui al Titolo II del Reg. (CE) n. 883/2004.  

 
 

          IL DATORE  DI LAVORO 
                                                                                                 
______________________________________ 

                     (Timbro azienda, nome  cognome e qualità rivestita dal firmatario) 

 
 
Allega: 
-  Nei casi di distacco di durata superiore a 24 mesi allegare copia della comunicazione INPS relativa all’avvenuto accordo con l’autorità 

estera. 
-  Copia di un documento di identità; 

 

 



 
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883 

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 
TITOLO II -   Determinazione della legislazione applicabile 

Art. 11  -  Norme generali.  
1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione 
è determinata a norma del presente titolo. 
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività 
subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di 
invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per 
malattia che contemplano cure di durata illimitata. 
3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16: 
a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; 
b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende; 
c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza 
è soggetta alla legislazione di detto Stato membro; 
d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato 
membro; 
e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di 
residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della 
legislazione di uno o più altri Stati membri. 
4. Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato 
membro è considerata un'attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una 
nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in 
un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che 
versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione. 
 
Art. 12 - Norme particolari.  
1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le 
sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione 
del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in 
sostituzione di un'altra persona. 
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in 
un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività 
non superi i ventiquattro mesi. 
 
Art. 13 - Esercizio di attività in due o più Stati membri.  
1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta: 
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se 
dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; 
oppure 
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non 
esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza. 
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta: 
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; 
oppure 
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel 
quale esercita una parte sostanziale della sua attività. 
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla 
legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla 
legislazione determinata a norma del paragrafo 1. 
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in 
uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende. 
5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se 
esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in 
questione. 
 
Art. 14 - Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata.  
1. Gli articoli da 11 a 13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno 
dei settori contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria. 
2. Qualora, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'interessato sia soggetto ad un'assicurazione obbligatoria in tale Stato 
membro, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi 
altro caso, in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, 
l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto. 
3. Tuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione 
volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato 
membro, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in 
conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla 
legislazione del primo Stato membro. 
4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il 
beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo 5, lettera b), 
si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla 
base di un'attività subordinata o autonoma. 
 
Art. 15  - Gli agenti contrattuali delle Comunità Europee  
…………. omissis………..  
 
Art. 16 -  Eccezioni agli articoli da 11 a 15.  
1. Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di 
comune accordo, nell'interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15. 
2. Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro 
Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia 
soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma. 
 


