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VOUCHER –  Lavoro Accessorio 
Nuove modalità di comunicazione dal 8 ottobre 2016 

 
La presente per comunicare che il 7/10/2016 è stato pubblicato il D.lgs. 185/2016, correttivo del precedente D.lgs. 
81/2015. 
Dal giorno 8 ottobre 2016 è quindi entrata in vigore la nuova modalità di comunicazione delle prestazioni di lavoro 
accessorio (cosiddetti voucher). 
I committenti sono tenuti 

− Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro 

− A comunicare all'Ispettorato del Lavoro competente 

− Mediante posta elettronica o sms, i seguenti dati relativi al lavoratore: 
Ø Cognome, nome, codice fiscale, 
Ø Luogo della prestazione 
Ø Giorno della prestazione 
Ø Ora inizio e ora fine della prestazione. 

 
Alla data odierna non sono ancora noti né l’indirizzo di posta elettronica né il numero telefonico per SMS. 
Fino a quando il Ministero non darà indicazioni al riguardo, le comunicazioni saranno da inviare ad entrambi i 
seguenti indirizzi di Posta elettronica certificata: 

dtl.brescia@pec.lavoro.gov.it 

intermittenti@pec.lavoro.gov.it 

Si ritiene che, in caso di prestazioni di lavoro di durata superiore rispetto a quanto comunicato all'Ispettorato del 
lavoro, il committente debba procedere ad una nuova comunicazione, almeno 60 minuti prima del termine della 
prestazione comunicata. 
In attesa dei primi chiarimenti ministeriali, si consiglia di compilare lo schema allegato alla presente, che potrete 
utilizzare quale fac-simile per l'invio delle comunicazioni all'Ispettorato del lavoro. 
Ricordo che in caso di omessa comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 euro 
per ciascun lavoratore. 
Per ora la comunicazione alla DTL non è sostitutiva della comunicazione Inps. 
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Dati committente 
Ragione sociale ________________________________ 

Sede legale ________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ 

Dati prestatore lavoro accessorio voucher 

Cognome ________________________________ 

Nome ________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ 

Luogo della prestazione (indirizzo) ______________________________________________________ 

 

Spettabile Ispettorato del Lavoro di Brescia. 

Indirizzo posta elettronica: dtl.brescia@pec.lavoro.gov.it 

 

Comunicazione ai sensi del comma 3, articolo 49, D.lgs. n. 81/2015, da rendersi almeno 60 minuti prima dell'inizio 

della prestazione. 

Giorno della prestazione 

(gg/mm/aa) 
Ora di inizio (hh/mm) Ora di fine (hh/mm) 

   

   

   

   

   

In fede. 

 

___________________________________ data __________ (giorno trasmissione posta elettronica) 

(il committente) 

 

 


