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Circolare informativa n° 5/2003

N a poli, A prile 2003
A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Nuova procedura certificazioni di ottemperanza ex legge 68/99 art. 17
(DISABILI).
Si ritiene opportuno informare tutte le Aziende assistite che la concreta
applicazione della legge 68/99 in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili, ha
determinato, le specifiche procedure finalizzate all’ottenimento delle certificazioni di
ottemperanza, necessarie ed indispensabili ai fini della partecipazione a tutte le gare di
appalto.
La legge 16 gennaio 2003 n° 3, all’art.15 ha introdotto l’art.77 bis del D.P.R.
445/00 (semplificazione delle procedure amministrative) eliminando finalmente
l’amletico dubbio circa la possibilità di autocertificare, in subjecta materia, il regolare
assolvimento degli obblighi in parola.
La successiva circolare n° 10/2003 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, intervenendo sulla questione, ha addirittura, in fatto ed in
diritto, eliminato la certificazione preventiva da parte delle Amministrazioni
Provinciali competenti, lasciando alle stesse unicamente i compiti del controllo
successivo.
Allo stato, pertanto, le Aziende che avranno necessità di presentare le
idonee certificazioni, dovranno autocertificare la propria posizione con i crismi di
cui al D.P.R. 445/00 ferma ed impregiudicata la possibilità, ripetesi, che gli Enti
riceventi ne verifichino la relativa regolarità.
All’uopo ed in allegato, si rimette fac-simile di autocertificazione predisposto
dallo scrivente Studio.
In ogni caso e proprio al fine di una corretta valutazione delle singole ed
individuali posizioni ai sensi della legge 68/99, si invita la clientela tutta al contatto
preventivo proprio in virtù, ripetesi, di tutte le eventuali e specifiche
caratteristiche che la legge in parola, sin dalla sua concreta applicazione, ha più
volte fatto delineare.
Con i migliori saluti.

Ce nt ro S t ud i Ca fas so

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art.47 T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto ……………………………… nato a

…………………………. il

……….. e domiciliato in ……………………. alla via …………………….., nella sua qualità
di Amministratore e legale rappresentante della Soc……………………………., sotto
propria personale responsabilità civile e penale e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni false mendaci,

DICHIARA
- di essere in regola per l’azienda di cui è amministratore, con gli adempimenti e con gli
obblighi previsti in materia di legge 68/99;
- di essere venuto nella determinazione di autocertificare la propria posizione in ordine
agli obblighi di cui alla predetta legge 68/99, in virtù dell’esplicito riferimento previsto
all’art.15 della legge 3/2003 di modifica del D.P.R. 445/00.
La presente dichiarazione viene altresì dal sottoscritto e nella sua qualità, rilasciata nel
pieno rispetto dei dettati di cui alla circolare n° 10/2003 Ministero del Lavoro.

(firma)
Napoli, lì ……………………………

Dati documento di riconoscimento:
(tipo) ………………...……………..… n° ……..……………………………
Rilasciato da: …………………..……………..……………. in data …..………………..
(si allega copia del documento di riconoscimento)

