DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nata/o a ________________________________ il _______ Residente a ________________________(___)
in via ___________________________________ n ___ in qualità di ________________________________
della società/ditta _____________________________ con sede in Via _______________________ n. ____
P.I e C.F. ______________________________

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000).
Sotto la propria responsabilità

DICHIARA
o Che la suddetta società ad oggi ha n. _____________ dipendenti a tempo indeterminato
o Che la suddetta società ad oggi ha n. _____________ stagisti presenti in azienda
o Che il tirocinante non verrà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto;
o Di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro”), con la normativa di cui alla L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”);
o Di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, di non
aver effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi per mansioni equivalenti
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ________________________________

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74
comma 1 D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

