CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 6 DEL 04/03/2016

SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: CIG IN DEROGA E “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ”
NUOVO MODELLO DA ACCLUDERE ALLA DOMANDA

Considerati i chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con le note n. 40/3223
e n. 40/4831 del 2016 (di cui si parla in altre parti di questo Notiziario), la Regione Emilia-Romagna ha
predisposto l’accluso nuovo modello di autodichiarazione che i datori di lavoro dovranno compilare e
allegare alla domanda di Cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa (CONFIMI
ROMAGNA NEWS n. 4, n. 3 e n. 2 del 2016).
***

Mod. A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, DA IMPRESE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL D.I. N. 83473 DEL 1° AGOSTO 2014, da
allegare alla domanda cartacea di cassa integrazione guadagni in deroga unitamente a fotocopia di un
documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000)
non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione, esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a __________________________________________ ( ___ )
(luogo)

(prov.)

il __________________
(data)

residente a ___________________________ ( ___ ) in Via _________________________ n. ____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

Legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________
Sede legale in ___________________________________________________________ ( _____ )
(luogo)
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
per la richiesta di CIG in deroga CI _________________________ (codice domanda)
per il periodo dal __________________________ al ________________________
Di essere un’impresa ai sensi degli artt. 2082, 2083 e 2135 del codice civile
Di aver utilizzato tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue dei
lavoratori interessati, salvo diversa programmazione concordata con accordo sindacale
Di non aver cessato l’attività dell’impresa o parte della stessa

Dichiara altresì di (barrare la condizione dell’impresa)
Di non essere soggetta alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla
disciplina dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015
Di essere soggetta alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 non
attivi
Di aver scelto di accedere alla CIG in deroga in alternativa alle prestazioni del Fondo di integrazione
salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 (V. note
del Ministero del Lavoro n. 40/3223 del 11/2/2016 e n. 40/4831 del 1/3/2016).
Di non possedere i requisiti di accesso alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o
straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà se attivi di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015
Di essere soggetta alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla
disciplina dei fondi di solidarietà se attivi di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 e di aver superato i
limiti temporali disposti dalla stessa normativa

Data,

………………………

FIRMA

______________________________

