
dato modalitá compilazione tipo tipo XSD lung. max obbligatorio editabile visibile lista valori regole di obbligatorietá regole di visibilità/editabilità valore proposto
Datore di lavoro sezione si si si
codice fiscale testo carattere carattere 16 si condizionato si editabile solo per soggetti abilitati
denominazione testo carattere carattere 100 si si si
settore LOV carattere carattere 8 si si si "COL_VW_SETTORI
pubblica amministrazione radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO
legale rappresentante sezione no si si
cognome testo carattere carattere 50 si si si
nome testo carattere carattere 50 si si si
sesso radio button carattere carattere 1 si si si M/F
data di nascita testo data data 10 si si si

comune (o stato estero) di nascita testo carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE" 
(codice catasto/sigla fiscale)

cittadinanza LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_NAZIONI" (codice ISTAT)
soggiornante in Italia radio button carattere carattere 2 condizionato condizionato condizionato SI/NO obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE

titolo di soggiorno combo box carattere carattere 1 condizionato condizionato condizionato "COL_STATUS_STRANIERO".descr obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

numero titolo di soggiorno testo carattere carattere 15 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

motivo titolo di soggiorno combo box carattere carattere 5 condizionato condizionato condizionato "COL_MOTIVI_PERMESSO".descr obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

scadenza titolo di soggiorno testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

questura rilascio titolo di soggiorno combo box carattere carattere 3 condizionato condizionato condizionato "COL_QUESTURE".descr

obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza extraUE e 
titolo di soggiorno 
diverso da “in attesa di permesso”, “in rinnovo” e "altro 
provvedimento"

editabile e visibile solo se soggiornante in Italia  e cittadinanza 
extraUE e titolo di soggiorno diverso da “in attesa di 
permesso”, “in rinnovo” e "altro provvedimento"

sede legale sezione si si si

comune sede legale LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE" 
(codice catasto/sigla fiscale)

cap sede legale testo carattere carattere 5 si si si
indirizzo sede legale testo carattere carattere 100 si si si
telefono sede legale testo carattere carattere 15 si si
fax sede legale testo carattere carattere 15 si si
e-mail sede legale testo carattere carattere 80 si si
sede lavoro sezione si si si
codice ditta sede di lavoro carattere carattere 8 no no si

comune sede di lavoro LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE" 
(codice catasto/sigla fiscale)

cap sede di lavoro testo carattere carattere 5 si si si
indirizzo sede di lavoro testo carattere carattere 100 si si si
telefono sede di lavoro testo carattere carattere 15 si si
fax sede di lavoro testo carattere carattere 15 si si
e-mail sede di lavoro testo carattere carattere 80 si si
Lavoratore LOV sezione si si si
codice fiscale testo carattere carattere 16 si si si
cognome testo carattere carattere 50 si si si
nome testo carattere carattere 50 si si si
sesso radio button carattere carattere 1 si si si M/F
data di nascita testo data data 10 si si si

comune (o stato estero) di nascita LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE" 
(codice catasto/sigla fiscale)

cittadinanza LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_NAZIONI" (codice ISTAT)
titolo di soggiorno combo box carattere carattere 1 condizionato condizionato condizionato "COL_STATUS_STRANIERO".descr obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE
numero titolo di soggiorno testo carattere carattere 15 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE
motivo titolo di soggiorno combo box carattere carattere 5 condizionato condizionato condizionato "COL_MOTIVI_PERMESSO".descr obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE
scadenza titolo di soggiorno testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE

questura rilascio titolo di soggiorno combo box carattere carattere 3 condizionato condizionato condizionato "COL_QUESTURE".descr
obbligatorio se cittadinanza extraUE e titolo di soggiorno 
diverso da “in attesa di permesso”, “in rinnovo” e "altro 
provvedimento"

editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE  e titolo di 
soggiorno diverso da “in attesa di permesso”, “in rinnovo” e 
"altro provvedimento"

sussistenza situazione alloggiativa checkbox carattere carattere 2 condizionato condizionato SI/NULL editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE e tipo 
adempimento = Assunzione

impegno pagamento spese rimpatrio checkbox carattere carattere 2 condizionato condizionato SI/NULL editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE e tipo 
adempimento = Assunzione

comune di domicilio LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI" (codice catasto)
indirizzo testo carattere carattere 100 si si si
cap testo carattere carattere 5 si si si
livello di istruzione combo box carattere carattere 2 si si si "COL_LIVELLI_ISTRUZIONE".descr
Lavoratore co-obbligato LOV sezione condizionato condizionato condizionato obbligatorio solo per tipologia contrattuale = job sharing editabile e visibile solo per tipologia contrattuale = job sharing
codice fiscale testo carattere carattere 16 si si si
cognome testo carattere carattere 50 si si si
nome testo carattere carattere 50 si si si
sesso radio button carattere carattere 1 si si si M/F
data di nascita testo data data 10 si si si

comune (o stato estero) di nascita LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE" 
(codice catasto/sigla fiscale)

cittadinanza LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_NAZIONI" (codice ISTAT)
titolo di soggiorno combo box carattere carattere 1 condizionato condizionato condizionato "COL_STATUS_STRANIERO".descr obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE
numero titolo di soggiorno testo carattere carattere 15 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE
motivo titolo di soggiorno combo box carattere carattere 5 condizionato condizionato condizionato "COL_MOTIVI_PERMESSO".descr obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE
scadenza titolo di soggiorno testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE

questura rilascio titolo di soggiorno combo box carattere carattere 3 condizionato condizionato condizionato "COL_QUESTURE".descr
obbligatorio se cittadinanza extraUE e titolo di soggiorno 
diverso da “in attesa di permesso”, “in rinnovo” e "altro 
provvedimento"

editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE  e titolo di 
soggiorno diverso da “in attesa di permesso”, “in rinnovo” e 
"altro provvedimento"

sussistenza situazione alloggiativa checkbox carattere carattere 2 condizionato condizionato SI/NULL editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE e tipo 
adempimento = Assunzione

impegno pagamento spese rimpatrio checkbox carattere carattere 2 condizionato condizionato SI/NULL editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE e tipo 
adempimento = Assunzione

comune di domicilio LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI" (codice catasto)
indirizzo testo carattere carattere 100 si si si
cap testo carattere carattere 5 si si si
livello di istruzione combo box carattere carattere 2 si si si "COL_LIVELLI_ISTRUZIONE".descr
Inizio sezione condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di assunzione editabile e visibile in caso di assunzione
data inizio testo data data 10 si si si

data fine testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se contratto a tempo determinato oppure se tipo 
apprendistato e lavoro stagionale = SI

editabile e visibile solo se contratto a tempo determinato, 
neutro (DURATA = null) oppure se contratto tipo 
apprendistato e  lavoro stagionale = SI

data fine periodo formativo testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se il contratto è di tipo apprendistato (A.03.08, 
A.03.09, A.03.10)

editabile e visibile solo se il contratto è di tipo apprendistato 
(A.03.08, A.03.09, A.03.10)

ente previdenziale combo box carattere carattere 2 si si si "COL_ENTI_PREVIDENZIALI".descr
codice ente previdenziale testo carattere carattere 20 no si si
pat INAIL testo carattere carattere 10 si si si
agevolazione (codice) (0,2) LOV carattere carattere 4 no si si "COL_AGEVOLAZIONI" 
tipologia contrattuale combo box carattere carattere 7 si si si "COL_TIPI_CONTRATTO".descr
socio lavoratore di cooperativa radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
lavoratore in mobilità radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
lavoro stagionale radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
CF soggetto promotore tirocinio testo carattere carattere 16 condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di contratto tipo tirocinio editabile e visibile solo se il contratto è di tipo tirocinio
tipo orario combo box carattere carattere 1 si si si "COL_TIPI_ORARIO".descr
ore settimanali medie testo numero carattere 2 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se tipo orario = P,V,M (part time) editabile e visibile solo se tipo orario = P,V,M (part time)

lingua scuola professionale radio button carattere carattere 2 condizionato condizionato condizionato DE: deutsch/tedesca
IT: italienisch/italiana

obbligatorio in caso di assunzione e contratto di apprendistato 
di tipo A.03.08 e sede di lavoro in provincia di BZ

editabile e visibile in caso di assunzione e contratto di 
apprendistato di tipo A.03.08 e sede di lavoro in provincia di 
BZ

professione LISA (pai) LOV numero carattere 6 si si si
"BDPA_PROFESSIONI_AIUTO" + 
"BDPA_PROFESSIONI" per la ricerca tipo 
albero

qualifica professionale (ISTAT LOV carattere carattere 12 si si si "COL_PROFESSIONI_ISTAT"
legge 68 data nulla osta/convenzione testo data data 10 no si si
legge 68 numero atto testo carattere carattere 10 no si si
contratto collettivo applicato LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_CCNL"
livello di inquadramento testo carattere carattere 6 si si si
retribuzione / compenso testo numero carattere 9 condizionato si si obbligatorio solo se CCNL = ND (Non disponibile)
lavoro in agricoltura radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO

giornate lavorative previste testo numero carattere 4 condizionato condizionato condizionato obbligatorio solo se lavoro in agricoltura = SI e contratto a 
tempo determinato

editabile e visibile solo se lavoro in agricoltura = SI e contratto 
a tempo determinato

tipo lavorazione testo carattere carattere 100 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se lavoro in agricoltura = SI
Proroga sezione condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di Proroga editabile e visibile in caso di proroga
data fine proroga / prosecuzione di fatto testo data data 10 si si si
prosecuzione di fatto radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
data inizio rapporto testo data data 10 si si si

obbligatori entrambi se compilato uno dei due

obbligatori entrambi se compilato uno dei duecondizionato
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ente previdenziale combo box carattere carattere 2 si si si "COL_ENTI_PREVIDENZIALI".descr
codice ente previdenziale testo carattere carattere 20 no si si
pat INAIL testo carattere carattere 10 si si si
agevolazione (codice) (0,2) LOV carattere carattere 4 no si si "COL_AGEVOLAZIONI" 
tipologia contrattuale combo box carattere carattere 7 si si si "COL_TIPI_CONTRATTO".descr
socio lavoratore di cooperativa radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
lavoratore in mobilità radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
lavoro stagionale radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
CF soggetto promotore tirocinio testo carattere carattere 16 condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di contratto tipo tirocinio editabile e visibile solo se il contratto è di tipo tirocinio
tipo orario combo box carattere carattere 1 si si si "COL_TIPI_ORARIO".descr
ore settimanali medie testo numero carattere 2 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se tipo orario = P,V,M (part time) editabile e visibile solo se tipo orario = P,V,M (part time)

professione LISA (pai) LOV numero carattere 6 si si si
"BDPA_PROFESSIONI_AIUTO" + 
"BDPA_PROFESSIONI" per la ricerca tipo 
albero

qualifica professionale (ISTAT LOV carattere carattere 12 si si si "COL_PROFESSIONI_ISTAT"
legge 68 data nulla osta/convenzione testo data data 10 no si si
legge 68 numero atto testo carattere carattere 10 no si si
contratto collettivo applicato LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_CCNL"
livello di inquadramento testo carattere carattere 6 si si si
retribuzione / compenso testo numero carattere 9 condizionato si si obbligatorio solo se CCNL = ND (Non disponibile)
lavoro in agricoltura radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO

giornate lavorative previste testo numero carattere 4 condizionato condizionato condizionato obbligatorio solo se lavoro in agricoltura = SI e contratto a 
tempo determinato

editabile e visibile solo se lavoro in agricoltura = SI e contratto 
a tempo determinato

tipo lavorazione testo carattere carattere 100 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se lavoro in agricoltura = SI
Trasformazione sezione condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di trasformazione editabile e visibile in caso di trasformazione
data trasformazione testo data data 10 si si si
codice trasformazione combo box carattere carattere 2 si si si "COL_TIPI_TRASFORMAZIONE".descr
data inizio rapporto testo data data 10 si si si

data fine (distacco/comando) testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se cod. trasformazione="DL-Distacco lavoratore"editabile e visibile solo se cod. Trasformazione = "DL - 
Distacco lavoratore"

ente previdenziale combo box carattere carattere 2 si si si "COL_ENTI_PREVIDENZIALI".descr
codice ente previdenziale testo carattere carattere 20 no si si
pat INAIL testo carattere carattere 10 si si si
agevolazione (codice) (0,2) LOV carattere carattere 4 no si si "COL_AGEVOLAZIONI"
tipologia contrattuale combo box carattere carattere 7 si si si "COL_TIPI_CONTRATTO".descr
socio lavoratore di cooperativa radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
lavoratore in mobilità radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
lavoro stagionale radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
CF soggetto promotore tirocinio testo carattere carattere 16 condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di contratto tipo tirocinio editabile e visibile solo se il contratto è di tipo tirocinio
tipo orario combo box carattere carattere 1 si si si "COL_TIPI_ORARIO".descr
ore settimanali medie testo numero carattere 2 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se tipo orario = P,V,M (part time) editabile e visibile solo se tipo orario = P,V,M (part time)

professione LISA (pai) LOV numero carattere 6 si si si
"BDPA_PROFESSIONI_AIUTO" + 
"BDPA_PROFESSIONI" per la ricerca tipo 
albero

qualifica professionale (ISTAT LOV carattere carattere 12 si si si "COL_PROFESSIONI_ISTAT"
legge 68 data nulla osta/convenzione testo data data 10 no si si
legge 68 numero atto testo carattere carattere 10 no si si
contratto collettivo applicato LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_CCNL"
livello di inquadramento testo carattere carattere 6 si si si
retribuzione / compenso testo numero carattere 9 condizionato si si obbligatorio solo se CCNL = ND (Non disponibile)
lavoro in agricoltura radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO

giornate lavorative previste testo numero carattere 4 condizionato condizionato condizionato obbligatorio solo se lavoro in agricoltura = SI e contratto a 
tempo determinato

editabile e visibile solo se lavoro in agricoltura = SI e contratto 
a tempo determinato

tipo lavorazione testo carattere carattere 100 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se lavoro in agricoltura = SI
codice ditta sede di lavoro precedente LOV carattere carattere 8 no no si

comune sede di lavoro precedente LOV carattere carattere 4 condizionato condizionato condizionato "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE" 
(codice catasto/sigla fiscale) obbligatorio se codice trasformazione = "Trasferimento" editabile e visibile solo se codice di trasformazione = 

"Trasferimento"

indirizzo sede di lavoro di precedente testo carattere carattere 100 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se codice trasformazione = "Trasferimento" editabile  e visibile solo se codice di trasformazione = 
"Trasferimento"

distacco parziale radio button carattere carattere 2 no condizionato condizionato SI/NO editabile  e visibile solo se codice di trasformazione = 
"DISTACCO" NO

distacco presso azienda estera radio button carattere carattere 2 no condizionato condizionato SI/NO editabile  e visibile solo se codice di trasformazione = 
"DISTACCO" NO

Distaccatario sezione condizionato condizionato condizionato obbligatoria in caso di causale di trasformazione = 
DISTACCO

editabile e visibile solo in caso di causale di trasformazione = 
DISTACCO

codice fiscale datore distaccatario testo carattere carattere 16 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se distacco presso azienda estera != SI (o non 
indicato)

editabile e visibile se distacco presso azienda estera != SI (o 
non indicato)

denominazione datore di lavoro distaccatario testo carattere carattere 100 si si si
settore LOV carattere carattere 8 si si si "COL_VW_SETTORI

pat INAIL testo carattere carattere 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se distacco presso azienda estera != SI (o non 
indicato)

editabile e visibile se distacco presso azienda estera != SI (o 
non indicato)

comune sede di lavoro LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE" 
(codice catasto/sigla fiscale)

cap sede di lavoro testo carattere carattere 5 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se distacco presso azienda estera != SI (o non 
indicato)

editabile e visibile se distacco presso azienda estera != SI (o 
non indicato)

indirizzo sede di lavoro testo carattere carattere 100 si si si
telefono sede di lavoro testo carattere carattere 15 si si
fax sede di lavoro testo carattere carattere 15 si si
e-mail sede di lavoro testo carattere carattere 80 si si
Cessazione sezione condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di cessazione editabile e visibile in caso di cessazione
data cessazione testo data data 10 si si si
codice causa selezione carattere carattere 2 si si si "COL_TIPI_CESSAZIONE".descr
data inizio rapporto testo data data 10 si si si

data fine rapporto testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se contratto a tempo determinato oppure se tipo 
apprendistato e lavoro stagionale = SI

editabile e visibile solo se contratto a tempo determinato, 
neutro (DURATA = null) oppure se contratto tipo 
apprendistato e  lavoro stagionale = SI

data fine periodo formativo testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se il contratto è di tipo apprendistato (A.03.08, 
A.03.09, A.03.10)

editabile e visibile solo se il contratto è di tipo apprendistato 
(A.03.08, A.03.09, A.03.10)

ente previdenziale selezione carattere carattere 2 si si si "COL_ENTI_PREVIDENZIALI".descr
codice ente previdenziale testo carattere carattere 20 no si si
pat INAIL testo carattere carattere 10 si si si
agevolazione (codice) (0,2) LOV carattere carattere 4 no si si "COL_AGEVOLAZIONI" 
tipologia contrattuale combo box carattere carattere 7 si si si "COL_TIPI_CONTRATTO".descr
socio lavoratore di cooperativa radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
lavoratore in mobilità radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
lavoro stagionale radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
CF soggetto promotore tirocinio testo carattere carattere 16 condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di contratto tipo tirocinio editabile e visibile solo se il contratto è di tipo tirocinio
tipo orario combo box carattere carattere 1 si si si "COL_TIPI_ORARIO".descr
ore settimanali medie testo numero carattere 2 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se tipo orario = P,V,M (part time) editabile e visibile solo se tipo orario = P,V,M (part time)

professione LISA (pai) LOV numero carattere 6 si si si
"BDPA_PROFESSIONI_AIUTO" + 
"BDPA_PROFESSIONI" per la ricerca tipo 
albero

qualifica professionale (ISTAT LOV carattere carattere 12 si si si "COL_PROFESSIONI_ISTAT"
legge 68 data nulla osta/convenzione testo data data 10 no si si
legge 68 numero atto testo carattere carattere 10 no si si
contratto collettivo applicato LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_CCNL"
livello di inquadramento testo carattere carattere 6 si si si
retribuzione / compenso testo numero carattere 9 condizionato si si obbligatorio solo se CCNL = ND (Non disponibile)
lavoro in agricoltura radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
Dati invio sezione si si si

data invio (marca temporale) testo datetime datetime 19 si condizionato condizionato visibile solo se valorizzata valorizzata in automatico in caso di invio con successo

protocollo sistema testo carattere carattere 8 no no no valorizzato in automatico in caso di invio con successo

soggetto che effettua la comunicazione se diverso dal 
datore di lavoro combo box carattere carattere 3 condizionato condizionato condizionato "COL_SOGGETTI_ABILITATI".descr obbligatorio in caso di sogg. Abilitato (consulente) che notifich

per contro di proprio cliente
editabile e visibile solo in caso di consulente che notifichi per 
conto di proprio cliente

codice fiscale del soggetto che effettua la 
comunicazione se diverso dal datore di lavoro testo carattere carattere 16 condizionato no condizionato obbligatorio in caso di sogg. Abilitato (consulente) che notifich

per contro di proprio cliente
visibile solo in caso di consulente che notifichi per conto di 
proprio cliente

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione testo carattere carattere 80 condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di sogg. Abilitato (consulente) che notifich
per contro di proprio cliente

editabile e visibile solo in caso di consulente che notifichi per 
conto di proprio cliente

tipo comunicazione combo box carattere carattere 2 si condizionato si "COL_TIPI_COMUNICAZIONE".descr editabile solo in caso di nuovo inserimento 01 - Comunicazione Obbligatoria
assunzione per cause di forza maggiore checkbox carattere carattere 2 si si si SI/NO editabile solo in caso di assunzione NO

descrizione causa forza maggiore testo carattere carattere 100 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se "assunzione per cause di forza maggiore" = SIeditabile e visibile solo se "assunzione per forza maggiore" = 
SI

versione testo carattere carattere 10 si no no valore fisso = CO130110R1

codice comunicazione testo carattere carattere 16 si no condizionato visibile solo se valorizzato valorizzato in automatico in caso di invio con successo

codice comunicazione precedente testo carattere carattere 16 condizionato condizionato si

obbligatorio se tipo comunicazione = Annullamento, Rettifica, 
Comunicazione a seguito urgenza inviata per via telematica o 
Comunicazione a seguito urgenza inviata per via telematica 
settore turistico

editabile se tipo comunicazione = Comunicazione a seguito 
urgenza inviata per via telematica settore turistico valorizzato in automatico in base alla CO di partenza
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dato modalitá compilazione tipo tipo XSD lung. max obbligatorio editabile visibile lista valori regole di obbligatorietá regole di visibilità/editabilità valore proposto
Agenzia di somministrazione sezione si si si
codice fiscale testo carattere carattere 16 si no si
denominazione testo carattere carattere 100 si si si
agenzia somministrazione estera testo carattere carattere 2 si no no NO NO
numero iscrizione all'albo testo carattere carattere 20 sì si si

legale rappresentante sezione no si si

cognome testo carattere carattere 50 si si si

nome testo carattere carattere 50 si si si

sesso radio button carattere carattere 1 si si si M/F

data di nascita testo data data 10 si si si

comune (o stato estero) di nascita testo carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE"  
(codice catasto/sigla fiscale)

cittadinanza LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_NAZIONI" (codice ISTAT)

soggiornante in Italia radio button carattere carattere 2 condizionato condizionato condizionato SI/NO obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE

titolo di soggiorno combo box carattere carattere 1 condizionato condizionato condizionato "COL_STATUS_STRANIERO".descr obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e 
cittadinanza extraUE

numero titolo di soggiorno testo carattere carattere 15 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e 
cittadinanza extraUE

motivo titolo di soggiorno combo box carattere carattere 5 condizionato condizionato condizionato "COL_MOTIVI_PERMESSO".descr obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e 
cittadinanza extraUE

scadenza titolo di soggiorno testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e 
cittadinanza extraUE

questura rilascio titolo di soggiorno

combo box carattere carattere 3 condizionato condizionato condizionato "COL_QUESTURE".descr

obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE e titolo di soggiorno 
diverso da “in attesa di permesso”, “in rinnovo” e 
"altro provvedimento"

editabile e visibile solo se soggiornante in Italia  e 
cittadinanza extraUE e titolo di soggiorno diverso 
da “in attesa di permesso”, “in rinnovo” e "altro 
provvedimento"

comune sede legale LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE"  
(codice catasto/sigla fiscale)

cap sede legale testo carattere carattere 5 si si si
indirizzo sede legale testo carattere carattere 100 si si si
telefono sede legale testo carattere carattere 15 si si
fax sede legale testo carattere carattere 15 si si
e-mail sede legale testo carattere carattere 80 si si
codice ditta sede di lavoro carattere carattere 8 no no si

comune sede operativa LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE"  
(codice catasto/sigla fiscale)

cap sede operativa testo carattere carattere 5 condizionato si si obbligatorio se comune operativa in Italia
indirizzo sede operativa testo carattere carattere 100 si si si
telefono sede operativa testo carattere carattere 15 si si
fax sede operativa testo carattere carattere 15 si si
e-mail sede operativa testo carattere carattere 80 si si
Lavoratore LOV sezione si si si
codice fiscale testo carattere carattere 16 si si si
cognome testo carattere carattere 50 si si si
nome testo carattere carattere 50 si si si
sesso radio button carattere carattere 1 si si si M/F
data di nascita testo data data 10 si si si

comune (o stato estero) di nascita LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE"  
(codice catasto/sigla fiscale)

cittadinanza LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_NAZIONI" (codice ISTAT)
titolo di soggiorno combo box carattere carattere 1 condizionato condizionato condizionato "COL_STATUS_STRANIERO".descr obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE
numero titolo di soggiorno testo carattere carattere 15 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE

motivo titolo di soggiorno combo box carattere carattere 5 condizionato condizionato condizionato "COL_MOTIVI_PERMESSO".descr obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE

scadenza titolo di soggiorno testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE

questura rilascio titolo di soggiorno

combo box carattere carattere 3 condizionato condizionato condizionato "COL_QUESTURE".descr

obbligatorio se cittadinanza extraUE e titolo di 
soggiorno 
diverso da “in attesa di permesso”, “in rinnovo” e 
"altro provvedimento"

editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE  e 
titolo di soggiorno diverso da “in attesa di 
permesso”, “in rinnovo” e "altro provvedimento"

sussistenza situazione alloggiativa checkbox carattere carattere 2 condizionato condizionato SI/NULL editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE e 
tipo adempimento = Assunzione

impegno pagamento spese rimpatrio checkbox carattere carattere 2 condizionato condizionato SI/NULL editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE e 
tipo adempimento = Assunzione

comune di domicilio LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI" (codice catasto)
indirizzo testo carattere carattere 100 si si si
cap testo carattere carattere 5 si si si
livello di istruzione testo carattere carattere 2 si si si "COL_LIVELLI_ISTRUZIONE".descr
Rapporto Agenzia/Lavoratore (somministrazione) sezione si si si
numero matricola testo carattere carattere 10 si si si
numero agenzia somministrazione testo carattere carattere 11 si si si
data inizio rapporto (ex somministrazione) testo data data 10 si si si

data fine rapporto (ex somministrazione) testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se contratto a tempo determinato editabile e visibile solo se contratto a tempo 
determinato oppure neutro (DURATA = null)

data fine periodo formativo testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se il contratto è di tipo apprendistato 
(A.03.08, A.03.09, A.03.10)

editabile e visibile solo se il contratto è di tipo 
apprendistato (A.03.08, A.03.09, A.03.10)

ente previdenziale combo box carattere carattere 2 si si si "COL_ENTI_PREVIDENZIALI".descr

codice ente previdenziale testo carattere carattere 20 no si si

tipologia contrattuale combo box carattere carattere 7 si si si "COL_TIPI_CONTRATTO".descr A.06.01   A.02.00
lavoratore in mobilità radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO

indennità di disponibilità testo numero carattere 6 no si si

data fine proroga (somministrazione) testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatoria se data fine proroga missione è 
maggiore di data fine somministrazione

editabile e visibile sono in caso di Proroga della 
missione
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data cessazione (somministrazione) testo data data 10 condizionato condizionato condizionato Obbligatoria se la data cessazione della missione 
non è valorizzata editabile e visibile sono in caso di Cessazione  

Rapporto Ditta Utilizzatrice / Lavoratore sezione condizionato si si
obbligatoria in caso di missione oppure di 
variazioni con costanza di missione (codice 
variazione uguale a 2.02, 2.03, 3.01, 3.03, 4.01)

Ditta utilizzatrice sezione si si si
numero contratto somministrazione testo carattere carattere 9 si si si
data inizio contratto di somministrazione testo data data 10 si si si

data fine contratto di somministrazione testo data data 10 condizionato si si obbligatorio se tipologia contrattuale è diverso da 
tempo indeterminato

ditta utilizzatrice estera che opera in Italia radio button carattere carattere 2 no si si SI/NO NO

codice fiscale testo carattere carattere 16 condizionato si si obbligatorio se ditta utilizzatrice estera che opera in
IT diverso da SI

denominazione datore di lavoro testo carattere carattere 100 si si si
settore LOV carattere carattere 8 si si si "COL_VW_SETTORI
pubblica amministrazione radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO

comune sede legale LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE"  
(codice catasto/sigla fiscale)

cap sede legale testo carattere carattere 5 condizionato si si obbligatorio se ditta utilizzatrice estera che opera in
IT diverso da "SI"

indirizzo sede legale testo carattere carattere 100 si si si
telefono sede legale testo carattere carattere 15 si si
fax sede legale testo carattere carattere 15 si si
e-mail sede legale testo carattere carattere 80 si si

comune sede di lavoro LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE"  
(codice catasto/sigla fiscale)

cap sede di lavoro testo carattere carattere 5 condizionato si si obbligatorio se comune di lavoro in Italia
indirizzo sede di lavoro testo carattere carattere 100 si si si
telefono sede di lavoro testo carattere carattere 15 si si
fax sede di lavoro testo carattere carattere 15 si si
e-mail sede di lavoro testo carattere carattere 80 si si
Missione sezione si si si
data inizio missione testo data data 10 si si si

data fine missione testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se tipologia contrattuale é a tempo 
determinato

editabile e visibile solo se tipologia contrattuale é 
a tempo determinato

pat INAIL testo carattere carattere 10 si si si
rischio silicosi e asbestosi radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
agevolazione (codice) (0,2) LOV carattere carattere 4 no si si "COL_AGEVOLAZIONI" 
tipo orario combo box carattere carattere 1 si si si "COL_TIPI_ORARIO".descr

ore settimanali medie testo numero carattere 2 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se tipo orario = P,V,M (part time) editabile e visibile solo se tipo orario = P,V,M 
(part time)

qualifica professionale (ISTAT) LOV carattere carattere 12 si si si "COL_PROFESSIONI_ISTAT"
contratto collettivo applicato LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_CCNL"
livello di inquadramento testo carattere carattere 6 si si si
voce di tariffa (1) testo carattere carattere 4 si si si
voce di tariffa (2) testo carattere carattere 4 no si si
voce di tariffa (3) testo carattere carattere 4 no si si
decrizione attività testo carattere carattere 100 si si si
lavoro in agricoltura radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO

giornate lavorative previste testo numero carattere 4 condizionato condizionato condizionato obbligatorio solo se lavoro in agricoltura = SI editabile e visibile solo se lavoro in agricoltura = 
SI

descrizione attività agricoltura testo carattere carattere 100 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se lavoro in agricoltura = 
SI

Dati variazione (0,1) sezione
Tipo 

variazione codice variazione testo carattere carattere 4 condizionato condizionato condizionato "COL_TIPOVARIAZIONE_SOMM".descr obbligatorio in caso di proroga, trasformazione o 
cessazione

visibile e editabile in caso di proroga, 
trasformazione o cessazione

Proroga sezione condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di Proroga editabile e visibile in caso di Proroga
data fine proroga testo data data 10 si si si
data inizio missione testo data data 10 si si si
Trasformazione sezione condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di Trasformazione editabile e visibile in caso di Trasformazione
data trasformazione testo data data 10 si si si
codice trasformazione combo box carattere carattere 2 si si si "COL_TIPI_TRASFORMAZIONE".descr
data inizio missione testo data data 10 si si si
Cessazione sezione condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di Cessazione editabile e visibile in caso di Cessazione
data cessazione testo data data 10 si si si
codice causa combo box carattere carattere 2 si si si "COL_TIPI_CESSAZIONE".descr
data inizio missione testo data data 10 si si si
Dati invio sezione si si si

data invio (marca temporale) testo datetime datetime 19 si no condizionato visibile solo se valorizzata valorizzata in automatico in caso di invio con 
successo

protocollo sistema testo carattere carattere 8 no no no valorizzato in automatico in caso di invio con 
soggetto che effettua la comunicazione se diverso dal 
datore di lavoro combo box carattere carattere 3 no no no "COL_SOGGETTI_ABILITATI".descr non gestito

codice fiscale del soggetto che effettua la 
comunicazione se diverso dal datore di lavoro testo carattere carattere 16 no no no non gestito

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione testo carattere carattere 80 no no no non gestito
versione testo carattere carattere 10 si no no valore fisso = CO130110R1
tipo comunicazione combo box carattere carattere 2 si no si "COL_TIPI_COMUNICAZIONE".descr 01 - Comunicazione Obbligatoria

codice comunicazione testo carattere carattere 16 si no condizionato visibile solo se valorizzato valorizzato in automatico in caso di invio con 
successo

codice comunicazione precedente testo carattere carattere 16 condizionato no si obbligatorio se tipo comunicazione = Annullamento 
o Rettifica valorizzato in automatico in base alla CO di partenza
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dato modalitá compilazione tipo tipo XSD lung. max obbligatorio editabile visibile lista valori regole di obbligatorietá regole di visibilità/editabilità valore proposto

Datore di lavoro attuale sezione si si si

codice fiscale testo carattere carattere 16 si condizionato si editabile solo per soggeti abilitati

denominazione testo carattere carattere 100 si si si
settore LOV carattere carattere 8 si si si "COL_VW_SETTORI
pubblica amministrazione radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO
legale rappresentante sezione no si si
cognome testo carattere carattere 50 si si si
nome testo carattere carattere 50 si si si
sesso radio button carattere carattere 1 si si si M/F
data di nascita testo data data 10 si si si

comune (o stato estero) di nascita testo carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE"  
(codice catasto/sigla fiscale)

cittadinanza LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_NAZIONI" (codice ISTAT)
soggiornante in Italia radio button carattere carattere 2 condizionato condizionato condizionato SI/NO obbligatorio se cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se cittadinanza extraUE

titolo di soggiorno combo box carattere carattere 1 condizionato condizionato condizionato "COL_STATUS_STRANIERO".descr obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

numero titolo di soggiorno testo carattere carattere 15 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

motivo titolo di soggiorno combo box carattere carattere 5 condizionato condizionato condizionato "COL_MOTIVI_PERMESSO".descr obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

scadenza titolo di soggiorno testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza extraUE editabile e visibile solo se soggiornante in Italia e cittadinanza 
extraUE

questura rilascio titolo di soggiorno

combo box carattere carattere 3 condizionato condizionato condizionato "COL_QUESTURE".descr

obbligatorio se soggiornante in Italia e cittadinanza extraUE e titolo di 
soggiorno 
diverso da “in attesa di permesso”, “in rinnovo” e "altro 
provvedimento"

editabile e visibile solo se soggiornante in Italia  e cittadinanza 
extraUE e titolo di soggiorno diverso da “in attesa di permesso”, 
“in rinnovo” e "altro provvedimento"

comune sede legale LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE"  
(codice catasto/sigla fiscale)

cap sede legale testo carattere carattere 5 si si si

indirizzo sede legale testo carattere carattere 100 si si si
telefono sede legale testo carattere carattere 15 si si
fax sede legale testo carattere carattere 15 si si
e-mail sede legale testo carattere carattere 80 si si
denominazione precedente testo carattere carattere 100 condizionato condizionato condizionato obbligatoria in caso di variazione di ragione sociale editabile e visibile in caso di variazione di ragione sociale
data variazione testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatoria in caso di variazione di ragione sociale editabile e visibile in caso di variazione di ragione sociale
Trasferimenti sezione condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di trasferimento editabile e visibile in caso di trasferimento
codice trasferimento d'azienda combo box carattere carattere 2 si si si "COL_TIPI_TRASFERIMENTO".descr
data inizio testo data data 10 si si si
data fine affitto ramo d'azienda testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se codice trasferimento = affitto ramo (02) editabile e visibile se codice trasferimento = affitto ramo (02)
Datore di lavoro precedente sezione si si si
codice fiscale testo carattere carattere 16 si si si
denominazione datore di lavoro testo carattere carattere 100 si si si
settore LOV carattere carattere 8 si si si "COL_VW_SETTORI

comune sede legale LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE"  
(codice catasto/sigla fiscale)

cap sede legale testo carattere carattere 5 si si si
indirizzo sede legale testo carattere carattere 100 si si si
telefono sede legale testo carattere carattere 15 si si
fax sede legale testo carattere carattere 15 si si
e-mail sede legale testo carattere carattere 80 si si
Sede di lavoro (del datore di lavoro attuale) sezione si si si
codice ditta sede di lavoro carattere carattere 8 no no si

comune sede di lavoro LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI_NAZIONI_ESTERE"  
(codice catasto/sigla fiscale)

cap sede di lavoro testo carattere carattere 5 condizionato si si obbligatorio se comune sede di lavoro in Italia
indirizzo sede di lavoro testo carattere carattere 100 si si si
telefono testo carattere carattere 15 si si
fax testo carattere carattere 15 si si
e-mail testo carattere carattere 80 si si
Elenco lavoratori interessati sezione si si si
codice fiscale testo carattere carattere 16 si si si
cognome testo carattere carattere 50 si si si
nome testo carattere carattere 50 si si si
comune di domicilio LOV carattere carattere 4 si si si "COL_VW_COMUNI" (codice catasto)
data inizio testo data data 10 si si si

data fine testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se contratto a tempo determinato oppure se tipo 
apprendistato e lavoro stagionale = SI

editabile e visibile solo se contratto a tempo determinato, neutro 
(DURATA = null) oppure se contratto tipo apprendistato e  lavoro 
stagionale = SI

data fine periodo formativo testo data data 10 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se il contratto è di tipo apprendistato (A.03.08, A.03.09, 
A.03.10)

editabile e visibile solo se il contratto è di tipo apprendistato 
(A.03.08, A.03.09, A.03.10)

ente previdenziale combo box carattere carattere 2 si si si "COL_ENTI_PREVIDENZIALI".descr

codice ente previdenziale testo carattere carattere 20 no si si

pat INAIL testo carattere carattere 10 no si si
agevolazione (codice) (0,2) LOV carattere carattere 4 no si si "COL_AGEVOLAZIONI" 
tipologia contrattuale combo box carattere carattere 7 si si si "COL_TIPI_CONTRATTO".descr
socio lavoratore di cooperativa radio button carattere carattere 2 no si si SI/NO NO
lavoratore in mobilità radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
lavoro stagionale radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
CF soggetto promotore tirocinio testo carattere carattere 16 condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di contratto tipo tirocinio editabile e visibile solo se il contratto è di tipo tirocinio
tipo orario combo box carattere carattere 1 no si si "COL_TIPI_ORARIO".descr
ore settimanali medie testo numero carattere 2 condizionato condizionato condizionato obbligatorio se tipo orario = P,V,M (part time) editabile e visibile solo se contratto part time

professione LISA (pai) LOV numero carattere 6 no si si
"BDPA_PROFESSIONI_AIUTO" + 
"BDPA_PROFESSIONI" per la ricerca tipo 
albero

qualifica professionale (ISTAT) LOV carattere carattere 12 no si si "COL_PROFESSIONI_ISTAT"
legge 68 data nulla osta / convenzione testo data data 10 no si si
legge 68 numero atto testo carattere carattere 10 no si si
contratto collettivo applicato LOV carattere carattere 3 si si si "COL_VW_CCNL"
livello di inquadramento testo carattere carattere 6 si si si
retribuzione / compenso testo numero carattere 9 condizionato si si obbligatorio solo se CCNL = ND (Non disponibile)
lavoro in agricoltura radio button carattere carattere 2 si si si SI/NO NO
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giornate lavorative previste testo numero carattere 4 condizionato condizionato condizionato obbligatorio solo se lavoro in agricoltura = SI e contratto a tempo 
determinato

editabile e visibile solo se lavoro in agricoltura = SI e contratto a 
tempo determinato

tipo lavorazione testo carattere carattere 100 no condizionato condizionato editabile e visibile solo se lavoro in agricoltura = SI
Dati invio sezione si si si

data invio (marca temporale) testo datetime datetime 19 si no condizionato visibile solo se valorizzata valorizzata in automatico in caso di invio con successo

protocollo sistema testo carattere carattere 8 no no no valorizzato in automatico in caso di invio con successo

soggetto che effettua la comunicazione se diverso dal 
datore di lavoro combo box carattere carattere 3 condizionato condizionato condizionato "COL_SOGGETTI_ABILITATI".descr obbligatorio in caso di sogg. Abilitato (consulente) che notifichi per 

contro di proprio cliente
editabile e visibile solo in caso di consulente che notifichi per 
conto di proprio cliente

codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione 
se diverso dal datore di lavoro testo carattere carattere 16 condizionato no condizionato obbligatorio in caso di sogg. Abilitato (consulente) che notifichi per 

contro di proprio cliente
visibile solo in caso di consulente che notifichi per conto di proprio 
cliente 

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione testo carattere carattere 80 condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di sogg. Abilitato (consulente) che notifichi per 
contro di proprio cliente

editabile e visibile solo in caso di consulente che notifichi per 
conto di proprio cliente

versione testo carattere carattere 10 si no no valore fisso = CO130110R1
tipo comunicazione combo box carattere carattere 2 si no si "COL_TIPI_COMUNICAZIONE".descr 01 - Comunicazione Obbligatoria

codice comunicazione testo carattere carattere 16 si no condizionato visibile solo se valorizzato valorizzato in automatico in caso di invio con successo

codice comunicazione precedente testo carattere carattere 16 condizionato no si obbligatorio se tipo comunicazione = Annullamento o Rettifica valorizzato in automatico in base alla CO di partenza
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UNIURG
sezione dato modalitá compilazione tipo tipo XSD lung. max obbligatorio editabile visibile lista valori regole di obbligatorietá regole di visibilità/editabilità valore proposto

codice fiscale testo carattere carattere 16 si condizionato si editabile solo per soggeti abilitati
denominazione testo carattere carattere 100 si si si
codice fiscale testo carattere carattere 16 si si si
cognome testo carattere carattere 50 si si si
nome testo carattere carattere 50 si si si

Rapporto di 
lavoro data inizio testo data data 10 si si si

data invio (marca temporale)
testo

datetime datetime 19 si condizionato condizionato
visibile solo se valorizzata
editabile solo se utente utilizzatore ha profilo 
poweruser

valorizzata in automatico in caso di invio con 
successo

protocollo sistema testo carattere carattere 8 no no no valorizzata in automatico in caso di invio con 
successo

versione testo carattere carattere 10 si no no valore fisso = CO130131
motivo dell'urgenza testo carattere carattere 100 si si si
soggetto che effettua la comunicazione se diverso dal datore di 
lavoro combo box carattere carattere 3 condizionato condizionato condizionato "COL_SOGGETTI_ABILITATI".descr obbligatorio in caso di sogg. Abilitato (consulente) che 

notifichi per contro di proprio cliente
editabile e visibile solo in caso di consulente che 
notifichi per conto di proprio cliente

codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione se diverso 
dal datore di lavoro testo carattere carattere 16 condizionato no condizionato obbligatorio in caso di sogg. Abilitato (consulente) che 

notifichi per contro di proprio cliente
visibile solo in caso di consulente che notifichi per 
conto di proprio cliente  

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione testo carattere carattere 80 condizionato condizionato condizionato obbligatorio in caso di sogg. Abilitato (consulente) che 
notifichi per contro di proprio cliente

editabile e visibile solo in caso di consulente che 
notifichi per conto di proprio cliente

tipo comunicazione combo box carattere carattere 2 si no si "COL_TIPI_COMUNICAZIONE".descr 01 - Comunicazione Obbligatoria

codice comunicazione testo carattere carattere 16 si no condizionato visibile solo se valorizzato valorizzato in automatico in caso di invio con 
successo
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