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P.O. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse I – Obiettivo specifico 1a Azione 1.1
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 1 – Art. 17
CONTRATTI DI PROGRAMMA

ALLEGATO D10
Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio del 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
(rilevazione coincidente con la data di presentazione del SAL in R&S):

-

-

Comune di ………….. Via ………………..;

-

Comune di ………….. Via ………………..;

Che i seguenti dati occupazionali, relativi ai dipendenti in forza all’unità locale di ………….., della suddetta
società, sono veri e corrispondono a quanto riscontrabile dal Libro Unico del Lavoro, disponibile presso la
sede aziendale 2 (rilevazione a partire dall’inizio dell’attività del personale in R&S).

N°
Matricola

…….…., lì …….

Nome e
Cognome
Dipendente

Data
di
Assunzione

Data
di
Cessazione

Qualifica
(Dirigente, Impiegato,
Operaio)

Tipologia Rapporto di Lavoro
(Tempo det./indeter., contratto a
progetto, apprendista)

Il dichiarante
Firma digitale 3
…………………

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;
3 Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando copia del documento di identità del dichiarante.
1
2

% part
time
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