
Immigrazione
Lavoro

Lavoro - Generale
italiano ungherese
Ho i requisiti per lavorare in [paese]? Van jogosultságom [országban] dolgozni?

Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese

Devo avere un numero di previdenza sociale
prima di iniziare a lavorare?

Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt
munkát vállalok?

Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare 

Ho bisogno di un permesso di lavoro? Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro

Qual è il salario minimo? Mi a minimálbér?
Informarsi sul salario minimo

Sono ____________. ___________________vagyok.
Dire qual è la tua situazione professionale

impiegato/a alkalmazott
Situazione professionale

disoccupato/a munkanélküli
Situazione professionale

un imprenditore/un'imprenditrice vállalkozó
Situazione professionale

un lavoratore autonomo egyéni vállalkozó
Situazione professionale

uno/a stagista gyakornok
Situazione professionale

un/una volontario/a önkéntes
Situazione professionale

un/a consulente szaktanácsadó
Situazione professionale
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Immigrazione
Lavoro
Vorrei registrarmi come libero professionista. Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.

Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti
italiano ungherese
Che tipo di contratto di lavoro offrite? Milyen típusú a munkaszerződés?

Informarsi sul tipo di contratto

Ho un contratto _________. ______________ szerződésem van.
Dire quale tipo di contratto hai

a tempo pieno teljes munkaidős
Tipo di contratto

part-time részmunkaidős
Tipo di contratto

a tempo determinato határozott idejű
Tipo di contratto

a tempo indeterminato állandó
Tipo di contratto

stagionale szezonális
Tipo di contratto

Quando viene versato lo stipendio? Mikor kapok fizetést?
Domandare quando riceverai lo stipendio

Vorrei chiedere ___________. Szeretnék_________igényelni.
Chiedere un periodo di congedo

il congedo di maternità szülési szabadság
Tipo di congedo

il congedo di paternità apasági szabadság
Tipo di congedo
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il congedo per malattia betegszabadság

Tipo di congedo

dei giorni liberi szabadnap
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi
italiano ungherese
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione. Szeretnék többet megtudni az adózásról.

Informarsi sulle tasse

Vorrei fare la dichiarazione dei redditi. Szeretném bejelenteni a keresetem.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi

Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi
con la dichiarazione dei redditi.

Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom
elkészítésével.

Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi

Qual è la scadenza per inviare la mia
dichiarazione dei redditi?

Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?

Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi

Ci sono sanzioni se non invio la mia
dichiarazione dei redditi in tempo?

Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az
adóbevallásom?

Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.

Chi mi farà sapere ____________ ? Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse

quanto mi verrà rimborsato mennyi a visszatérítés?
Opzione fiscale

se devo pagare più tasse mennyit kell még fizetnem?
Opzione fiscale

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

