UNIONE EUROPEA
Ministero Sviluppo Economico

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L’INNOVAZIONE

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014
(BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014)
TITOLO II CAPO 5 DEL REGOLAMENTO GENERALE
“Avviso per la presentazione dei progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese
ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento”
Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio “Libro Unico del Lavoro”
Il sottoscritto …………………………..……, nato a ………….., prov. …… il ……………. e residente in
………………………………., via ………………………….. n. civ. ……, in qualità di …………………………..…..1
dell’impresa …………………..… con sede legale in …………………..…, via ………………………… n. civ. ……,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
-

Che nel territorio della Regione Puglia, l’impresa è presente con n. ___ unità produttive
locali e precisamente:
-

-

Comune di ………….. Via ………………..;

Che i seguenti dati occupazionali, riferiti ai 12 mesi precedenti quello di invio dell’istanza di
accesso, relativi ai dipendenti in forza all’unità locale di ………….., della suddetta società,
sono veri e corrispondono a quanto riscontrabile dal Libro Matricola e, a far data dal
01/01/2009, dal Libro Unico del Lavoro, entrambi disponibili presso la sede aziendale2.
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2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa);
Ripetere il punto e la tabella allegata per ciascuna unità locale presente sul territorio della Regione Puglia;
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Firma digitale del legale rappresentante

