
Codice Cassa Edile Impresa (spazio riservato alla Cassa Edile)

□

□

□

□ iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN) - allegare attestato

□ non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN)

□

□

□

Luogo e data _____________________________________ Timbro e firma dell'azienda _______________________

Allegati  :

  con inquadramento al ___________________ livello del vigente CCNL di settore con mansione di __________________             

DOMANDA DI INCENTIVO - SCONTO CONTRIBUTIVO

l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data _____________________________________

   del/la lavoratore/lavoratrice ____________________________________________________  nato il ________________

__l__ sottoscritt_________________________________________________________________ nato il________________

a __________________________________________________ prov.(___) Codice Fiscale _________________________

P.IVA _____________________________  con sede legale a _______________________________________ prov. (___)

   a __________________________________________________________________________________ prov. (______) 

Il riconoscimento dell'incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per:

trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo pieno e indeterminato in data  ______________

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa ___________________________________________________________

TIMBRO DI ARRIVO (spazio riservato alla Cassa Edile)

CHIEDE

   a ______________________________________________ prov.(___) Codice Fiscale ___________________________

   residente in via ______________________________________________________________  nr. __________________

l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data __________________________________

pec _________________________________________   e-mail_______________________________________________

in Via  _____________________________________________________ nr. _________  Tel. _______________________

Mod. UNILAV, attestato del corso di 16 ore effettuato dal lavoratore e, in caso di variazione del contratto, copia del 
contratto variato.

si impegna a comunicare eventuali disdette o sospensioni contributive presso la Cassa Edile di Vicenza per motivi
diversi dal licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto,o di altro
lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione
del personale operaio. In caso contrario la Cassa Edile non sarà in grado di erogare quanto dovuto.

è consapevole del mancato riconoscimento dell'incentivo nel caso dell'eventuale licenziamento per giustificato
motivo oggettivo del lavoratore assunto,o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il
medesimo livello contrattuale e con medesima mansione, effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione. La
Cassa Edile richiederà la documentazione del caso e erogherà lo sconto contributivo decorso il 7° mese
dall'assunzione fatta.

di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o individuali per giustificato
motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e
con medesima mansione del lavoratore assunto. (La Cassa Edile effettuerà le opportune verifiche).

DICHIARA

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta
sopra esposta



Il datore di lavoro dovrà:

 - All'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di assunzioni/trasformazioni non superiore al
   30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile.
 - All'impresa che raggiunge il limite massimo di incentivo possibile erogabile, potrà fare un'ulteriore richiesta
   solamente decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.

 - Il lavoratore deve essere regolarmente denunciato in Cassa Edile nel mese di assunzione/trasformazione.
 - Il lavoratore deve aver effettuato il corso di 16 ore previsto dal contratto (allegare attestato).

   contrattuale  e con medesime mansioni.

   della graduatoria (al 15/5 e 15/11).

REQUISITI:

 - Il lavoratore deve essere assunto (o il suo contratto trasformato) a tempo pieno e indeterminato. 

 - Il lavoratore non deve aver compito 30 anni alla data dell'assunzione/trasformazione.
 - L'impresa deve essere regolare con i versamenti contributivi alla Cassa Edile al momento della richiesta e 

 - L'impresa nei 6 mesi precedenti e successivi l'assunzione/trasformazione  non deve aver proceduto a 
   licenziamenti individuali o collettivi di operai occupati nella medesima unità produttiva, con il medesimo livello 

 - L'impresa può richiedere l'incentivo una sola volta per lo stesso lavoratore.

MODALITA' DI RICHIESTA E DECORRENZA

MODALITA' DI COMPILAZIONE

- indicare le proprie generalità e i dati relativi alla ditta.

 - L'impresa deve presentare: modello "Domanda incentivo - sconto contributivo", modello UNILAV, attestato 
   corso 16 ore effettuato dal lavoratore e, in caso di variazione del contratto, copia del contratto variato.

- compilare con data/luogo e timbro/firma dell'impresa.

- barrare la casella relativa alla tipologia d'incentivo richiesta.

 - L'impresa deve aver fatto richiesta alla Cassa Edile tramite pec entro 30 giorni dall'assunzione/trasformazione

- inserire le generalità del lavoratore.
- barrare le caselle delle varie dichiarazioni.
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