
TUTTI I SETTORI

DISTACCO DI LAVORATORI

Contratto di rappresentante di distacco

In occasione del distacco dei dipendenti, 
avete l’obbligo di nominare un 
rappresentante che faccia da tramite tra 
le autorità e la Vostra società. Il nostro 
servizio include anche questa offerta. 

Avete una Società estera e distaccate dipendenti  in Europa?

I  VOSTRI ADEMPIMENTI

http://www.soposting-worker.com - contact@asd-int.com 
 

ATTENZIONE ALLE SANZIONI
In mancanza di un attestato di distacco e della nomina di un rappresentante, il datore di lavoro 
rischia sanzioni. L’importo può variare a seconda del paese di distacco (in Francia da 2.000 Eur a 
500.000 Eur).

Dichiarazione di distacco

Per ogni dipendente distaccato e per ogni
trasferta, è obbligatoria la compilazione di una
dichiarazione preventiva di distacco. In qualità 
di Vostro rappresentante, Vi proponiamo 
di creare il Vostro conto e di compilare le 
dichiarazioni preventive di distacco per tutti 
i Vostri dipendenti distaccati. Riceverete la 
notifica della dichiarazione da fornire al Vostro 
dipendente. 

Posting
Worker

Assistenza durante i controlli
L’ispettorato del lavoro, i servizi di polizia la
gendarmeria francese possono effettuare
controlli dei Vostri dipendenti distaccati in loco.
In sede di controllo, il rappresentante fornisce
qualsiasi documento a prova della conformità 
del distacco con la legge e risponde alle 
richieste

Lasciarvi il tempo per sviluppare il Vostro business, pensando alle Vostre formalità legate al distacco dei Vostri 
dipendenti nel settore dell’edilizia, il terziario, il trasporto, eventi, lavorointerinale, ecc.

IL NOSTRO OBIETTIVO? 



CONTATTATECI
ASD Group - Headquarter
310 rue du Vallon
06560 Sophia Antipolis 
FRANCIA

http://www.soposting-worker.com

contact@asd-int.com

+33 (0)4 92 380 805

I SERVIZI SO POSTING WORKER by ASD

So Posting Worker propone 
un rappresentante che parla 
la Vostra lingua e che farà da 
tramite tra la Vostra Società e 
le autorità. 

Gli esperti So Posting 
Worker vi assistono in 
sede di controllo.

Il Team So Posting Worker 
segue le Vostre pratiche dalla 
A alla Z e si occupa per Voi 
degli adempimenti obbligatori 
legati al distacco tra cui le 
dichiarazioni.

So Posting Worker Vi 
rappresenta

SCOPRITE IL NOSTRO SERVIZIO E-SERVICE DISTACCO

Il distacco di dipendenti in pochi clic sul nostro 
E-shop:

Approfitta del nostro servizio di distacco: dichiarazioni, 
rappresentante, Carta BTP, ecc., i nostri esperti si 
occuperanno di tutto!

http://eshop.asd-int.com

Lo sapevate

La normativa in materia di 
distacco varia in funzione 
del settore di attività e 
del paese nel quale viene 
distaccato il dipendente.

?

I VOSTRI SETTORI DI ATTIVITÀ

So Post ing Worker by ASD è i l  Serviz io di  gest ione per i l  d istacco di 
dipendenti  a  prescindere dal  settore di  att iv ità:

Costruzione Trasporto Eventi
Comercio / 

Industria
ViticolturaLavoro 

Interinale


