
CONTRATTO DI LAVORO PER LAVORO DOMESTICO 

Lettera di assunzione - Modello 

(ai sensi dell’art. 6 del CCNL Lavoro Domestico del 1° luglio 2013) 

Tra le seguenti parti: 

Datore di lavoro: 
_________________________________________________________________________ 
Nato il ____________________________________ 
a_________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________ 
Documento: Tipo ____________  n. _________ valida sino al ____________ rilasciata da 
_______________. 

Codice Fiscale: 
___________________________________________________________________________ 

e 

Lavoratore: 
____________________________________________________________________________ 
Nato il ____________________________________ in 
_____________________________________________ Documento: Tipo ____________ 

n. __________________ valida sino al _______________ rilasciata da 
______________________________  

Codice Fiscale: ____________________________________________________  

Domicilio eletto valido solo agli effetti del rapporto di lavoro e dopo il termine del contratto di 
lavoro: 
____________________________________________________________________________ 

  

- si conviene e si stipula un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato (specificare se 
in regime di convivenza o senza convivenza); 

- il rapporto di lavoro avrà inizio il giorno _______________; 



- livello di inquadramento - LIVELLO _________________________ Qualifica: 
________________________________; 

- periodo di prova è di otto giorni di lavoro effettivo; 

- le mansioni sono le seguenti: _____________ _____________ _____________ 
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

- l’orario di lavoro settimanale è di numero ore ______ _________ alla settimana così suddiviso: 

● Lunedì ________________________________; 
● Martedì ________________________________; 
● Mercoledì ________________________________; 
● Giovedì ________________________________; 
● Venerdì ________________________________; 
● Sabato ________________________________; 
● Domenica ________________________________;  

Il _________________ pomeriggio e l’intera giornata _____________________ saranno 
deputati al riposo settimanale (il lavoratore non convivente godrà solo del riposo settimanale di 
12 ore). 

Nel rispetto delle reciproche esigenze le Parti si riservano la facoltà di concordare e/o modifi- 
care con atto scritto, l’orario lavorativo indicato. 

Il lavoratore si impegna, ove richiesto con anticipo, ad effettuare eventuali ore di straordinario 
richieste o lavorare in orario notturno 

● Se in regime di convivenza, la paga mensile lorda è pari a euro ________________, la 
quale verrà corrisposta in unica soluzione al mese. 

● Se senza convivenza si scriverà: la paga oraria lorda è pari a euro ________________, 
la quale verrà corrisposta in unica soluzione al mese. 

• Il luogo dove verrà espletata l ’attività lavorativa è 
___________________________________________; 

• il lavoratore si impegna, ove richiesto con anticipo, a seguire il datore di lavoro in vacanza o in 
luoghi di soggiorni temporanei; 

• le ferie (max 26 gg. in un anno) saranno concordate tra le parti secondo le reciproche 
esigenze; 



• solo se il rapporto di lavoro è in regime di convivenza al lavoratore sarà assegnato un alloggio, 
a norma di legge, dove poter anche custodire i propri effetti personali; 

  

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al CCNL di categoria. 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali da loro forniti nel rispetto della normativa di cui al 
D.Lgs n.196/2003 e successive modificazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto 

(Luogo)_____________      il (data) 
________________________________________________ 

Lavoratore  ______________________________________________________ 

Datore di lavoro ______________________________________________________ 

Ricevo in data ________________ copia del presente contratto di lavoro. 

 

 


