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Checklist Documenti per il ricorso per decreto ingiuntivo su crediti di lavoro
QUALI DOCUMENTI SERVONO ALL'AVVOCATO PER PRESENTARE IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
PER RECUPERO CREDITI? Ecco la "Checklist Documenti" di ciò che è utile produrre all'Avvocato Questa è una
CHECK LIST per verificare quali documenti sono acquisibili per sostenere la richiesta di emmissione di un ricorso per
decreto ingiuntivo nei seguenti casi:
- recupero crediti su cedolino paga
- recupero crediti su fatture
- recupero crediti per canoni non pagati
- recupero crediti per spese condominiali insolute Spuntare la casella &ldquo;Pass&rdquo; per I documenti disponibili
o spuntare la casella &ldquo;Fail&rdquo; per quelli mancanti.Non tutti i documenti indicati sono indispensabili, ed a volte
alcuni di essi sostituiscono od escludono la necessità di altri. Noi, nel nostro studio, usiamo la seguente check list per
verificare cosa può essere acquisito così stesso elaborando anche quali sono i fondamenti per chiedere un decreto
igniuntivo ordinario o provvisoriamente esecutivo. Avv. Alberto Vigani * * *
ID 1.0 Documenti necessari per
decreto ingiuntivo su cedolino paga Pass Fail
1.1 Contratto di lavoro
1.2 Lettera di assunzione
1.3 Comunicazioni e Modifiche al rapporto di lavoro
1.4 Cedolini paga insoluti
1.5 Cedolini paga precedenti l'insoluto
1.6 Documento di identità
1.7 Visura CCIAA datore di lavoro
1.8 Comunicazione Consulente del Lavoro
1.9 Lettera di licenziamento
1.10 Lettera di dimissioni
1.11 Comunicazioni CIG

***

ID

2.0 Documenti necessari per decreto ingiuntivo su fatture Pass Fail

2.1 Fatture insolute

2.2 Fatture già pagate inerenti il medesimo rapporto
2.3 Scritture ricognitive del credito
2.4 Copia autentuicata delle scritture contabili
2.5 Documenti di trasporto (sottoscritti e non)
2.6 Richiesta proposta contrattuale
2.7 Contratto sottoscritto dalle parti
2.8 Conferma d'ordine sottoscritta
2.9 Ricevuta consegna materiale
3.0 Conferma esecuzione opera / fine lavorazione
3.1 Solleciti inviati

***
ID 3.0 Documenti necessari per decreto ingiuntivo su canoni non pagati Pass Fail
locazione

3.1 Contratto di

3.2 Comunicazioni del conduttore
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3.3 Ricevute pagamento spese di registro
3.4 Riepilogo insoluti
3.5 Dichiarazione Amministratore condominiale per spese insolute
3.6 Solleciti inviati

***
ID 4.0 Documenti necessari per decreto ingiuntivo x spese condominiali insolute Pass Fail
condominiale

4.1 Bilancio

4.2 Vernale di approvazione del bilancio
4.3 Prova comunicazione del verbale al conduttore
4.4 Riparto spese a carico del conduttore
4.5 Estratto rate scadute ed impagate
4.6

Solleciti inviati

***
LO STUDIO SLTL FORNISCE ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER IL RECUPERO RETRIBUZIONI E TUTELA
LAVORATORI
BUSTE PAGA non incassate;
TFR da recuperare
sanzioni disciplinari illegittime;
ferie non godute e riposi compensativi da recuperare;
licenziamento illegittimo;
riconoscimento mansioni superiori
trasferimenti sanzionatori;
Contattaci subito per sapere come fare e non perdere i tuoi diritti: tel. +39 0421.232172 o+39 0421.232181; o seguici su
Facebook. Ricorda che siamo operativi in tutto il Veneto ed il Friuli.
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