
Cognome Responsabile

Nome Responsabile

Sportello

Centro Periferico

AUTORIZZA 
 

CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 
Codice Fiscale: 01452610932 
Via delle Brecce Bianche n. 158/A 
60131 Ancona (AN) 

AUTORIZZAZIONE  
RICHIESTA DUPLICATO MATRICOLA INPS PER I MODELLI ICRIC-ICLAV E ACCAS/PS 
 (Il presente modello deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte pena la nullità della richiesta) 

  

Il CAF Nazionale Del Lavoro ad accedere all'archivio INPS al fine di prelevare e stampare il duplicato 

della/e matricola/e, necessaria/e alla compilazione dei modelli Icric e/o Iclav e/o Acc As/Ps.  

  

     INV CIV 2013 (Icric/Iclav/Acc As Ps)                   Solleciti INVCIV 2012 (Icric) 

  Informativa e Consenso trattamento dati D.Lgs. 196/2003  

Il/La sottoscritto/a  dichiara di conoscere l'informativa sulla privacy e di autorizzare il sig/la sig.ra 

  

 _______________________________________________________________________________  

Responsabile  del  Centro  periferico  in indirizzo,  al trattamento dei propri dati personali e sensibili 

esclusivamente per le finalità dichiarative. 

   

 Data __________________  
       Firma del richiedente ____________________________  
   
 Si allegano: 
  - copia documento di identità del richiedente in corso di validità;  
  - eventuale lettera ricevuta dall'Ente sprovvista di matricola/stringa Caf. 

Tale modello deve essere restituito tramite mail all'account info@cndl.it o al fax 071.29.16.744 
  

  
 

Il/La sottoscritto/a

Codice fiscale

Cognome

Nome

Nato/a a / /   il

Dati del Rappresentante legale (se presente):

Codice fiscale

Cognome

Nome

Nato/a a / /   il
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