Centro Studi Cafasso
Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci,15
Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it

Circolare informativa n°18/2007

Napoli, lì 19 novembre 2007
A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

Contratti di inserimento – De Minimis - Autocertificazione.

Lo scorso 13 novembre 2007 l’INPS ha emanato la circolare n° 124, per
beenficiare delle agevolazioni contributive qualificabili come “aiuti di Stato”.
Nella circolare è esplicitamente richiesta la dichiarazione sostitutiva da parte del
datore di lavoro, al fine di usufruire delle agevolazioni contributive previste dal Contratto
di inserimento in misura superiore al 25% ed il tutto con decorrenza dal 1° gennaio
2007.
Sarà nostra cura provvedere a trasmettere la stessa all’INPS in via telematica ed
in maniera preventiva all’assunzione richiesta.
E’ evidente che, in assenza della autocertificazione (qui allegata), alcuna
agevolazione superiore al 25% potrà essere richiesta od usufruita per i contratti di
inserimento oggetto di assunzione.
E’ evidente che l’autocertificazione in parola diverrà strumento determinante
anche per il prosieguo della fruizione delle agevolazioni attualmente in corso.
Con molti cordiali saluti.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 47 - D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a a …………………………………
il ………………… residente in ………………………………………. Via ……………………………….
Domiciliato/a in…………………………………. via ………………………….. cittadinanza ……………
Cod. Fiscale ……………………………………

AL FINE DI USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE, QUALIFICABILE COME AIUTO DI STATO
AI SENSI DELL’ART. 87 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLE COMUNITA’ EUROPEE,
PREVISTA DAL D.LGS. 276/03 ART. 54-59 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

DICHIARA


di non aver ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis”, aiuti dichiarati incompatibili
con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art.4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, adottatto ai sensi dell’art.1, comma 1223 della legge 27
dicembre 2006, n° 296 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 160
del 12 luglio 2007 (€ 200.000,00 IN TRE ANNI).

Dichiara di essere informata/o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L. 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(Data) ……………………………….…
(Firma datore di lavoro)
………..………..…………………………..…………

Dati documento di riconoscimento del dichiarante:
(Tipo) …………………………………………………….…………… n° …....……………………………………
Comune di rilascio: ………..….……..………….……..……………. data rilascio: ………….……………………...
(ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)
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