
MODELLO UNIURG

D.ssa Marina Ferretti – Consulente del Lavoro



INTRODUZIONE 

Il modello telematico «Unificato URG» permette di effettuare la comunicazione di assunzione 

sintetica di urgenza, in sostituzione del servizio Fax Server con cui era possibile inviare la 

comunicazione d’urgenza in forma cartacea, in caso di non corretto funzionamento del servizio 

informatico CO o di chiusura dell’ufficio di consulenza. 

IMPORTANTE: specificare nel motivo dell’urgenza «chiusura ufficio di consulenza». Sarà inoltre 

necessario inoltrarci una copia della ricevuta così da poter completare la procedura.



L’accesso al sistema sul portale https://couniurg.lavoro.gov.it/ è consentito con credenziali SPID personali. 

Successivamente si visualizzerà la welcome page con il relativo menu  

1) Compila UniUrg: permette di accedere alla compilazione del modulo

2) Le mie comunicazioni: permette di visualizzare le comunicazioni inviate

3) Manuale utente: permette di visualizzare il manuale utente dedicato

4) Contatti: rimanda al servizio di assistenza

https://couniurg.lavoro.gov.it/


Per accedere al modulo UniUrg cliccare su «Compila UniUrg»

Successivamente cliccare su «Invia nuova comunicazione UniUrg»

Si visualizzerà la pagina con la «Autodichiarazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000»

Per procedere e visualizzare il modello UniUrg cliccare su 

«Accetto» in fondo pagina



Il modulo si compone di 4 sezioni, tutte da compilare obbligatoriamente  

Sezione datore di lavoro Sezione lavoratore 

Sezione inizio rapporto Sezione dati invio 

IMPORTANTE: specificare nella casella «Motivo dell’urgenza» chiusura ufficio 

di consulenza.

Sarà poi necessario inoltrarci una copia della ricevuta così da poter 

completare la procedura.  



Per procedere cliccare sul pulsante «salva»; si visualizzeranno i pulsanti di seguito 

Per tornare in compilazione del 

modulo cliccare su «Modifica»

Per procedere con l’invio cliccare su 

«Invia per assolvere l’Obbligo di 

Comunicazione»

In seguito all’invio il sistema informerà del buon esito dell’operazione. 

Cliccando su «Visualizza Dettaglio» è possibile 

accedere ai dettagli del modulo UniURg inviato

Cliccando su «Scarica PDF» è possibile visualizzare 

la ricevuta in formato PDF, con i dettagli dell’invio 

e il codice comunicazione, rilasciato dal servizio 

informatico e assegnato automaticamente dal 

sistema



RICERCA COMUNICAZIONI

La voce del menu «Le mie Comunicazioni» permette di visualizzare le comunicazioni inviate con 

l’accesso in uso

Per avviare la ricerca cliccare sul pulsante «Cerca»

Le comunicazioni individuate verranno visualizzate come di seguito 



RICHIEDERE ASSISTENZA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione degli utenti l’URP Online 

(https://www.urponline.lavoro.gov.it) , un canale di comunicazione interattivo pensato per 

semplificare l’accesso ai servizi offerti e garantire un’informazione corretta e trasparente 

attraverso delle FAQ in merito all’attività amministrativa svolta. 

Per ogni tipo di esigenza, sia di natura tecnica sia di natura più strettamente 

normativo/procedurale, o anche solo per richiedere informazioni per l’accesso all’applicazione, è 

possibile contattare l’URP Online tramite il link https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case

Si dovrà valorizzare il campo Categoria con la voce «Comunicazioni Telematiche» e il campo 

sottocategoria con la voce «Comunicazioni-Obbligatorie – Quesiti)

https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case

