NON DOMESTICO

Emersione di lavoratori stranieri (decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109)
Regolarizzazione della posizione retributiva da parte del datore di lavoro
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……………….……
codice fiscale ……………………………………………… nato/a a ……..………………….. (………) il ………..……..
residente in …………………………...........……. (…….) via ……………………………………….……… n. …………..
domiciliato/a in ………….…………………….……(……) via …………………………………..………… n. …..……..
in qualità di datore di lavoro del Sig.…………………………………………………………………………………………
e
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……………….……
nato/a a ……..………………….. (………) il ………..……..
domiciliato/a in ………….…………………….……(……) via …………………………………..………… n…………..
in qualità di lavoratore subordinato settore: …………………………………….del Sig. …………………………
……………………………………………………………………..
Consapevoli che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano la decadenza dal beneficio concesso e
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARANO
rispettivamente di:
aver corrisposto al suddetto lavoratore, per il periodo che va dalla data di assunzione,
indicata nella dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 109/2012, alla data
del…………….., le retribuzioni arretrate dovute in base al CCNL riferibile all’attività svolta per il
livello e le mansioni indicate e, comunque, non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere
rivalutate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 (di
conversione del D.L. n. 338/1989);
aver percepito dal suddetto datore di lavoro, per il periodo che va dalla data di assunzione,
indicata nella dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 109/2012, alla data
del…………….., le retribuzioni arretrate dovute in base al CCNL riferibile all’attività svolta per il
livello e le mansioni indicate e, comunque, non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere
rivalutate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 (di
conversione del D.L. n. 338/1989).

Luogo e data ………………….

Firma……………………………………………….

