Modello Premio Merito Lavoro

Al Sig. Segretario Generale della
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Corso Vittorio Emanuele, 38
93100 CALTANISSETTA
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Premio al merito del lavoro – 1^ Edizione - 2011

Il sottoscritto .......................................................................nato a ........................................................
il ............................................. di cittadinanza italiana e residente in ..............................................via
................................................................................................................... ……………………………
Legale Rappresentante dell’Associazione ……………………………………………………………
.....................................................................................

con sede in ...............................................

Via …………………………………………………………………... presa visione del bando in
oggetto, chiede che il lavoratore Sig.……………………………………………. – nato a
……………………………………….. il …………………………. - dipendente della ditta/impresa
……………………………………………………………………………………….………………
con sede in ……………………………….………………………. iscritta al REA n………………
venga ammesso a concorrere al Premio al merito del lavoro – Edizione 2011.
A tale scopo, si allega la seguente documentazione:
- attestazione di lodevole servizio per un periodo di almeno 25 anni, con un minimo di 15 anni presso la stessa
azienda o aver contribuito ad apportare notevoli miglioramenti tecnici a favore della stessa o aver conseguito
brevetti industriali di particolare interesse per l’attività aziendale;
- dichiarazione del lavoratore, resa, ai sensi ed agli effetti del D.P.R. n.445/2000 (Artt. 46 e 76),
relativamente a:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza;
c) posizione in ordine al carico tributario;
d) assenza di condanne penali e carichi pendenti;
e) eventuali attività legate all’etica, alla morale ed alla legalità;
f) che non vi siano motivi ostativi al conferimento dell’onorificenza;
- dichiarazione del datore di lavoro, resa, ai sensi ed agli effetti del D.P.R. n.445/2000 (Artt. 46 e 76),
contenente la data di inizio del rapporto di lavoro ed attestante che lo stesso non è mai stato interrotto per
cause imputabili al lavoratore.
- dichiarazioni dei precedenti datori di lavoro (eventuali) e fotocopia autenticata dei libretti di lavoro da cui
risultano evidenziati i periodi lavorativi. Al posto di tale ultima documentazione potrà comunque essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Data……………………..
Firma
……………………………
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