Alla Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro
Ufficio Formazione per l'adattabilità, voucher e Incentivi
all'occupazione
Piazza Morgagni, 9 - 47121 Forlì (FC)
OGGETTO: Incentivi alle assunzioni previste dall'art. 13 Legge 12 marzo 1999 n. 68, sostituito
dall'art. 1, comma 37, lettera c) Legge 247/2007. Fondo nazionale disabili Comunicazione ai fini dell'erogazione dell'incentivo.
Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _________________________ in
data ___________, nella qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa ____________________
____________________________________________, con sede legale in _____________________
Via _____________________________________ n. ______, Partita Iva _______________________,
con riferimento alla domanda di contributo di cui all'oggetto, in relazione all'assunzione a tempo
indeterminato del lavoratore ___________________________________, effettuata in data __/__/____
dichiara
sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e. 76 del medesimo
D.P.R., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità
• che a tutt'oggi, il lavoratore sopra citato (barrare la casella interessata):

 è in forza in qualità di dipendente presso l'azienda, nel rispetto del C.C.N.L. applicato;
 non è più in forza in qualità di dipendente presso l'azienda perché il rapporto di lavoro si è
interrotto in data ___________ per __________________________________________________;

•

ha sostenuto un costo salariale effettivo, così come indicato dalle voci sotto specificate che lo
compongono:
1 / 2 / 3 ° annualità
Voci costo salariale annuo
(barrare l'anno di riferimento)
dal __/__/____ al __/__/____
Retribuzione lorda prima delle imposte
Quota di T.F.R. maturata
Ratei mensilità aggiuntive
Oneri previdenziali INPS
Quota contributiva INAIL
Contributi assistenziali per figli e familiari
Eventuali altri oneri (specificare)
TOTALE COSTO SALARIALE ANNUO

Ai sensi degli artt. 38 comma 2, e 47 del D.P.R. n. 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad
autentica della firma in quanto (barrare la voce che interessa):
◘ è stata sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
◘ è stata inviata corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
__________________________

Firma del legale rappresentante
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)
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