
BANDO FORMAZIONE LAVORO

MODULO PER DICHIARAZIONE LIBERATORIA DELLA RISORSA ASSUNTA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

codice Fiscale ____________________________________________________________________________

in qualità di risorsa umana assunta nell’area____________________________________________________

dall’Impresa/società_______________________________________________________________________

iscritta al Registro Imprese di __________ con il numero partita Iva ________________  e  REA n._________

con sede in via/piazza ___________________________________________________________ n. ________

città ________________________________ provincia __________________________ CAP _____________

tel. _________________ fax _________________ e – mail ________________________________________

con riferimento al bando in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive
modificazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
(vedi art. 76 del DPR 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima,

DICHIARA

- non è in rapporto di parentela sino al secondo grado, con il titolare/legale rappresentante dell’impresa;

- non è socio della stessa impresa.

- le seguenti buste paga:

n° busta

paga

Data busta

paga

Importo netto in

busta paga (€)
Data pagamento

Modalità pagamento
(bonifico, ricevuta bancaria,

assegno)
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- sono state integralmente pagate e, pertanto, si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a

pretendere;

- non sussistono contestazioni;

- non sono state emesse e non saranno emesse note di credito.

*****

Le informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali conferiti sono indicate, ai sensi dell’art.13 del

Regolamento EU 679/2016,  nella seguente informativa

https://www.fg.camcom.gov.it/bando-formazione-lavoro-anno-2022 riportata anche all’art. 16 del bando formazione

lavoro 2022.

Luogo e data __________________________ Firma della risorsa assunta

_________________________

Allega: copia di documento d’identità in corso di validità
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