___________________________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
CCNL APPLICATO – POSIZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – ORGANICO MEDIO ANNUO

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.)

__ sottoscritt_ _______________________________________, C.F.__________________________, in
qualità di legale rappresentante dell’Impresa ______________________________________________, con
sede legale in ___________________________ Via _____________________________________ n° ____
c.a.p. ___________, P.IVA ______________________________, C.F. _______________________________




consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle
vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002) e comunica i seguenti dati:
CCNL applicato è (indicare il settore) ________________________________________________________;
POSIZIONE INPS
matricola: ______________________________ Sede INPS competente _____________________________
POSIZIONE INAIL
Codice Ditta:____________________ P.a.t. _______________ sede INAIL competente _________________
POSIZIONE CASSA EDILE
Numero di Iscrizione: ______________________ presso la Cassa Edile di ____________________________
ORGANICO MEDIO ANNUO

 Azienda fino a 15 addetti
 Azienda oltre 15 addetti


che l’organico medio per l’anno 2017 è pari a n. ….. unità, così suddiviso:
Dirigenti n°……….
Quadri
n°……….
Impiegati n°………

___________________________________________________________
Operai

n°……… di cui: 4° liv. ………… 3° liv. …………… 2° liv. ……………. 1° liv. ………....



che l’organico medio per l’anno 2018 è pari a n. ….. unità, così suddiviso:
Dirigenti n°……….
Quadri
n°……….
Impiegati n°………
Operai
n°……… di cui: 4° liv. ………… 3° liv. …………… 2° liv. ……………. 1° liv. ………....



che l’organico medio per l’anno 2019 è pari a n. ….. unità, così suddiviso:
Dirigenti n°……….
Quadri
n°……….
Impiegati n°………
Operai
n°……… di cui: 4° liv. ………… 3° liv. …………… 2° liv. ……………. 1° liv. ………....

____________________
(luogo e data)

_______________________________
(timbro e firma del dichiarante)

 Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.

