
1. 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n.445) 

 

 

Il/la Sottoscritto/a  _______________________ Cod. Fisc.  ___________________ 

nato/a a  _______________________  il  ____________________ 

residente a  ________________  (______)   Via ________________________  n° ___ 

Lavoratore della Società  _________________________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

D I C H I A R A : 

(firmare la casella interessata ed annullare l’altra) 

 

 

 

di avere anzianità contributive in gestioni pensionistiche 

obbligatorie fino a tutto il 31 dicembre 1995 

 

 

 

 

 

 

Data _______________________ 

 

 

 

(firma, per esteso e leggibile) 

 

 

 

di NON avere anzianità contributive in gestioni 

pensionistiche obbligatorie fino a tutto il 31 dicembre 

1995 

 

 

 

 

Data _______________________ 

 

 

 

(firma, per esteso e leggibile) 

 
 



2. 

 

 

Scelta percezione cd. Bonus 80,00 euro Anno 2016 

(co.1-bis, art.13, Tuir) 

 
 

Il/la Sottoscritto/a  _______________________ Cod. Fisc.  ___________________ 

nato/a a  _______________________  il  ____________________ 

residente a  ________________  (______)   Via ________________________  n° ___ 

Lavoratore della Società  _________________________ 

 

 

 

D I C H I A R A : 

(firmare la casella interessata ed annullare l’altra) 

 

 

 

di voler ricevere il cd Bonus 80 euro secondo le modalità e 

indicazioni dettate dalla Legge. 

 

 

 

 

 

 

Data _______________________ 

 

 

 

(firma, per esteso e leggibile) 

 

 

 

di NON voler ricevere il cd Bonus 80 euro. 

 

 

 

 

Data _______________________ 

 

 

 

(firma, per esteso e leggibile) 

 
 
 

 
 



3. 

 

 

Il sottoscritto/a: 

________________________ 

dipendente/collaboratore della Società/Ditta _____________________ 

Situazione Stato Civile: 

c Celibe/Nubile        c Coniugato          c Vedovo/a         c Separato/a          c Divorziato/a 

Secondo quanto previsto dalla Certificazione Unica 2016 di cui al D.P.R. 332/1998 – art. 4 

commi 6-ter-6 quater, comunica quanto segue: 

Dati del Coniuge (anche se NON fiscalmente a carico): 

Cognome ____________________________________ Nome __________________________________ 

CODICE FISCALE: ________________________________________ 

Si allega copia del Codice Fiscale, o Tessera sanitaria o Carta Nazionale del Servizi. 

 

Data______________________ 

 Firma____________________ 

 



PROPOSTA DI ACCORDO PER PRESTAZIONI DURANTE LE FESTIVITA’ 

INFRASETTIMANALI. 
Le esigenze organizzative e di mercato impongono la prestazione di lavoro nelle giornate festive 

infrasettimanali, civili e religiose, afferenti ai settori economici interessati quali, a titolo di esempio: attività 

terziarie, pubblici esercizi, attività peculiari, etc. etc. 

Le festività interessate sono le seguenti: 

1. FESTIVITA’ CIVILI: 
 

a 25 Aprile 

a 1° Maggio 

a 2 Giugno 

 

2. FESTIVITA’ RELIGIOSE: 
 

a 1° Gennaio 

a 6 Gennaio 

a Lunedì successivo alla S. Pasqua 

a 15 Agosto 

a 1° Novembre 

a 8 Dicembre 

a 25 Dicembre 

a 26 Dicembre 

a Santo Patrono Locale 

TRA 

Il Datore di Lavoro, nella persona del Titolare/Legale Rappresentante ___________________ 

E 

Il Lavoratore/trice _______________________ 

 

SI CONVIENE CHE 

Il lavoratore/trice dichiara la propria disponibilità a prestare opera nelle giornate sopra elencate negli orari 
che verranno convenuti con il Datore di Lavoro. 
Le relative prestazioni di lavoro festivo verranno retribuite con le maggiorazioni previste dal contratto 

collettivo di lavoro. 
A causa di particolari e documentate esigenze personale e/o familiari il lavoratore/trice potrà astenersi dal 
prestare opera in qualcuna delle festività sopra elencate dando preavviso, ove possibile, di giorni 8 (otto) al 
datore di lavoro. 

Il presente accordo avrà durata illimitata. 

Letto, approvato e sottoscritto in data ________________ 

 

 IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE/TRICE 

  

 _____________________________ _________________________________ 



 

PROPOSTA DI ACCORDO PER PRESTAZIONI DURANTE LE GIORNATE 

FESTIVE. 

Le esigenze organizzative e di mercato impongono la prestazione di lavoro in Domenica e nelle 

giornate festive infrasettimanali, civili e religiose, afferenti ai settori economici interessati quali, a 

titolo di esempio: attività terziarie, pubblici esercizi, attività peculiari, etc. etc. 

Le festività interessate sono le seguenti: 

1. DOMENICHE; 

2. FESTIVITA’ CIVILI: 

a. 25 Aprile 

b. 1° Maggio 

c. 2 Giugno 

3. FESTIVITA’ RELIGIOSE: 

a. 1° Gennaio 

b. 6 Gennaio 

c. Lunedì successivo alla S. Pasqua 

d. 15 Agosto 

e. 1° Novembre 

f. 8 Dicembre 

g. 25 Dicembre 

h. 26 Dicembre 

i. Santo Patrono Locale. 

TRA 

Il Datore di Lavoro, nella persona del Titolare/Legale Rappresentante ___________________ 

E 

Il Lavoratore/trice ______________________ 

 

SI CONVIENE CHE 

Il lavoratore/trice dichiara la propria disponibilità a prestare opera nelle giornate sopra elencate 
negli orari che verranno convenuti con il Datore di Lavoro. 
Le relative prestazioni di lavoro festivo verranno retribuite con le maggiorazioni previste dal 
contratto collettivo di lavoro. 
A causa di particolari e documentate esigenze personale e/o familiari il lavoratore/trice potrà 
astenersi dal prestare opera in qualcuna delle festività sopra elencate dando preavviso, ove 
possibile, di giorni 8 (otto) al datore di lavoro. 
Il presente accordo avrà durata illimitata. 

Letto, approvato e sottoscritto in data ________________ 

 

 IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE/TRICE 

  

 _____________________________ _________________________________ 


