Comitato
Assistenza Integrativa Braccianti Agricoli

Domanda n°

Del

Liquidazione n°

Del

Via dell’Aeronautica, 22, 42124 Reggio Emilia
Tel :0522/232458 Mail: info@comitatoimi.it
www.comi tatoimi.it

Oggetto: MODALITA’ DI EROGAZIIONE DEL CONTRIBUTO DI STABILIZZAZIONE OTI IN FAVORE DELLE
AZIENDE
Il sottoscritto……………………………………………………residente a………………………………….telefono…………………………
Via…………………………………………………………. □ Proprietario □ Affittuario □ Amministratore
Dell’Azienda Agricola………………………………………………………….sita in…………………………………………………………………..
Nella sua qualità di datore di lavoro del lavoratore……………………………………………………………………………………….
Nato a…………………………………………………..il…………………………residente a……………………………………………………..
Via………………………………………………………n°……………… Codice Fiscale………………………………………………………………
Salariato fisso dal…………………………………….
Con la qualifica di: □ Comune
□ Specializzato
Con orario di lavoro: □ Tempo Pieno

□ Qualificato

□ Qualificato Super

□ Specializzato Super
□ Part-Time

Ore settimanali……………………..

CHIEDE
€ 1.000 netti, rapportati all’orario di lavoro del dipendente, come contributo di stabilizzazione del dipendente sopra
indicato.

A TAL FINE ALLEGA:
-

12 buste paga, le quali dimostrino la permanenza del lavoratore in azienda come OTI;

-

Il modello UNI-LAV di trasformazione o assunzione

Inoltre dichiara sotto la sua personale responsabilità, che nel corso dell’anno (dallo 01/01 al 31/12) vi è stato un
aumento di giornate lavorate in azienda.
Modalità di rimborso: □ Bonifico

□ Assegno

Intestato a……………………………………………………………………..residente a………………………………………………………………
Via……………………………………………………………………..n°…………….telefono………………………………………………………..
Dati per bonifico:
CODICE FISCALE…………………………………………………………P.IVA………………………………………………………………………………..
IBAN:……………………………………………………………………………………
N.B: IL Comitato IMI si riserverà di controllare, tramite INPS, la veridicità delle informazioni fornite sul numero delle
giornate lavorate nell’anno.

Data……………………………………….

Firma del dichiarante…………………………………………….

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che Assistenza Integrativa
Braccianti Agricoli, Comitato I.M.I. è in possesso dei dati per adempiere alle normali operazioni derivanti da
obbligo di legge o contrattuale. Ai fini dei servizi erogati il trattamento potrebbe comprendere anche dati
particolari come definito nell’art.9 del Regolamento Europeo 2016/679. I dati saranno comunicati ai soggetti
esterni necessari per l’erogazione dei servizi. In qualunque momento potrà richiedere l'informativa estesa ed
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti contattando il titolare del trattamento: Assistenza integrativa
Braccianti Agricoli Comitato I.M.I. con sede legale in Via dell'Aereonautica, 22 - 42124 Reggio Emilia scrivendo
a info@comitatoimi.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37
del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@comitatoimi.it.

