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Richiesta di recupero di una sanzione e/o ammenda

Dichiarazione del mittente

1 di 5 La sanzione e/o ammenda è stata irrogata secondo le nostre leggi, regolamentazioni e prassi
amministrative.

2 di 5 La sanzione e/o ammenda, nonché il reclamo corrispondente o la decisione non sono impugnati o
oggetto di ricorso.

3 di 5 La sanzione e/o ammenda non è soggetta ad ulteriore appello.

4 di 5 Non siamo in grado di procedere al recupero della sanzione e/o ammenda dal prestatore di servizi
secondo le nostre leggi, regolamentazioni e prassi amministrative.

5 di 5 La decisione quadro 2005/214 non è applicabile alla sanzione e/o ammenda.

Termine del recupero 10/10/2018

Prestatore di servizi

Tipo di prestatore di servizi Altra persona giuridica

Ragione sociale/nome commerciale Template

Indirizzo

Via e numero Template

Località Template

Codice postale

Paese Belgio

Regione

Identificazione

Codice fiscale/partita IVA Noto

Codice fiscale/partita IVA TVA123456789

Altro tipo d'identificazione Disponibile

Tipo di identificazione (en) Template

Numero identificativo 123456789

Fatti e circostanze dell'infrazione

Infrazione avvenuta From: 05/02/2017 To: 03/03/2017

Luogo dell'infrazione Template
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Natura del reato (norme/condizioni
non rispettate)

Periodi massimi di lavoro
Periodi minimi di riposo
Durata minima delle ferie annuali retribuite
Requisiti amministrativi - Manata designazione di una persona di collegamento (rappresentante)
Requisiti amministrativi - Mancata designazione di una persona di contatto (referente)

Norme nazionali

Norme nazionali vigenti non
osservate

(en) Template

Link online alle norme nazionali
interessate

http://www.templatelink.com

Decisione

Allegato Nome dell'allegato: Template decsion document
Nome del file: Sample SupportingDocument.pdf
Aggiunto da: IE - Posting of Workers - Training (IE)
Aggiunto in data: 28/08/2017 12:55 CEST

Informazioni sulla decisione

Riferimento della decisione Template

Autorità/organo che ha adottato la
decisione

Template

Indirizzo (en) Template

Referente Template

Indirizzo e-mail Templateemail@testmail.com

Data della decisione 04/04/2017

Data in cui la decisione è diventata
esecutiva o definitiva

09/09/2017

Data in cui la sanzione e/o ammenda
cade in prescrizione

10/10/2020

Procedure amministrative o norme
su cui si fonda la decisione

(en) Template

Altre informazioni pertinenti (en) Template

Altre autorità da contattare

Esiste un'altra autorità preposta alla
valutazione della sanzione e/o

ammenda?

Sì

Nome Template

Indirizzo Template

Referente Template

Indirizzo e-mail Templateemail@testmail.com

Numero di telefono 123456789

Esiste un'altra autorità cui rivolgersi
per ottenere ulteriori informazioni

sulla sanzione e/o ammenda o sulle
possibilità di impugnare la

decisione?

Sì

Nome Template

Indirizzo Template

Referente Template
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Indirizzo e-mail Templateemail@testmail.com

Numero di telefono 123456789

Sanzione e/o ammenda

Descrizione della natura della
sanzione e/o ammenda

amministrativa

(en) Template

Importo originale della sanzione e/o
ammenda

123

Valuta EUR

Importo della sanzione e/o ammenda
ancora dovuto

123

Valuta EUR

Eventuali maggiorazioni della
sanzione e/o ammenda in caso di

pagamenti oltre termine

(en) Template

Altre informazioni sull'importo della
sanzione e/o ammenda

(en) Template

Reclamo corrispondente

Reclamo corrispondente Relevant

Analisi del reclamo corrispondente - 1

Tipo di reclamo Retribuzioni nette arretrate corrispondenti alle tariffe minime salariali

Importo 345

Valuta EUR

Analisi del reclamo corrispondente - 2

Tipo di reclamo Rimborso degli importi eccessivi, in relazione alla retribuzione netta o alla qualità dell'alloggio,
trattenuti o dedotti dal salario in contropartita dell'alloggio fornito dal prestatore di servizi

Importo 567

Valuta EUR

Analisi del reclamo corrispondente - 3

Tipo di reclamo Rimborsi di arretrati o imposte o contributi di sicurezza sociale indebitamente trattenuti dai salari dei
lavoratori

Importo 678

Valuta EUR

Informazioni sulla notifica

Modalità di notifica della decisione Consegnata a un rappresentante

La decisione è stata notificata
all'operatore il

08/08/2017

Ulteriori informazioni sulla notifica (en) Template
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Altre date importanti ai fini dell'esecuzione

La decisione di esecuzione è stata
notificata per la prima volta aI

prestatore di servizi il

07/07/2017

Data dell'audizione 17/07/2017

Data del ricorso 25/07/2017

Altre informazioni pertinenti (en) Template
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