
 

 

 

 

 

 AUTOCERTIFICAZIONE LAVORO AGILE 

EX ART.4 DPCM 01/03/2020 



 

 

 

 

 
PREMESSO CHE 

Il sottoscritto .........., nato a … il … (C.F. ...) in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/amministratore delegato (specificare la carica)  dell’impresa …. (C.F. … P. 

Iva ...), con la presente autocertificazione, ex D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA CHE 

fra la scrivente società e il lavoratore dipendente  

………………………………..CF………………………………….. assunto il ……….. con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato / a tempo determinato,  è attivata la modalità di resa della prestazione lavorativa 

in forma di lavoro agile, ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.  

Secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, emanato in attuazione dell’art. 3, c. 

1 del Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, a fronte dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione 

del virus COVID-19,  il rapporto di lavoro agile è attivato in via  provvisoria a partire dal ….…….... e, in via 

presuntiva, fino al 31/07/2020 (durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei 

Ministri 31/01/2020),  salva successiva disposizione, fra le parti richiamate in premessa in assenza 

dell’accordo ordinariamente previsto dall’art. 18 della L. n. 81/2017.   

Durante tale periodo lo stesso potra’ svolgere  la propria prestazione lavorativa all’esterno dei locali 

aziendali, ai sensi dell’art 18 c. 1  della L. n. 81/2017. 

Il lavoratore utilizzerà i mezzi tecnologici e informatici a sua disposizione,  sempre secondo quanto 

previsto dall’art. 18 c. 1 della L. n. 81/2017,  per rendere la  prestazione lavorativa secondo le linee guida 

in materia di protezione dei dati personali e di salvaguardia delle informazioni di business condivise con 

la scrivente Società, mantenendo il proprio diritto alla disconnessione.  

L’orario di lavoro, l’inquadramento contrattuale, la retribuzione e le mansioni del lavoratore rimarranno 

le medesime specificate nel contratto di assunzione e successive integrazioni tempo per tempo 

comunicate al lavoratore.  

Si dichiara di avere consegnato in via telematica al lavoratore, ai sensi dell’art 4 del D.P.C.M.  1° marzo 

2020, l’informativa  di cui all’art 22 della L. n. 81/2017, nella quale sono individuati i rischi generali e i 

rischi specifici in materia di sicurezza sul lavoro connessi alla particolare modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro in modalità agile.  

 



 

 

 

 

Per quanto non disciplinato dalla presente autocertificazione si rimanda alle disposizioni normative, 

contrattuali e ai regolamenti aziendali vigenti.  

 

Lì, …. xx/xx/xxxx  

Il legale rappresentante/procuratore/amministratore delegato (specificare la carica) 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


