
Allegato n. 10 – Incremento occupazione 

 Spett.le E.B.A.C. 

 P.zza Garibaldi, 80 

 80142  NAPOLI 

 Il/la sottoscritto/a..........................................................nato/a a ....................................(..…) 

il ……………………………..…… C.F. …………………………………………………………… 

e residente in ……………….…………………(….) Via…………………..…………..……n…… 

tel/fax/cell…………………………………..email/PEC …………………………………………… 

legale rappresentante dell'impresa artigiana…....................................................................... 

sita in..….....................................................................(….) CAP………….…………………..  

via …………………………………..................…................................................... n° ……….. 

tel/fax.............................................. email/PEC………………………………………………….. 

esercente la attività di.............................………..................................................................... 

CCNL applicato……..............................................matr.INPS................................................ 

assistito/a da ………………………………….……………………cell/tel………………………... 

fax.............................................. email/PEC……………………….…………………………….. 

chiede 

l'erogazione  delle provvidenze  per il seguente intervento :  

• INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO  

 1° annualità    2° annualità   3° annualità 
 

Per il/la seguente lavoratore/ice :  

Cognome …………………………………..……Nome………………………….………………… 

Assunto il ………………….…………..Qualifica………………………………… ……………….  

dichiara  

che negli ultimi 12 mesi non c’è stata riduzione di personale e si impegna a salvaguardare il livello 

occupazionale per i 12 mesi successivi. 
 

Si allegano le seguenti copie conformi : 
a) Versamenti EBNA/FSBA dell’impresa (con relativi F24); 
b) Scheda di Adesione; 
c) Documentazione comprovante l’avvenuta assunzione corredata da mod. UNILAV e mod. UNIEMENS 

del periodo interessato con relativa ricevuta di presentazione; 
d) Documentazione dimostrante la continuità del rapporto di lavoro; 
e) Copia LUL (Libro Unico del Lavoro) ed UNIEMENS relativi ai 12 mesi precedenti l’assunzione dai quali 

si rilevi l’incremento occupazionale. 
f) Visura Camerale; 
g) Documentazione applicazione CCNL artigiano sottoscritto dai Soci fondatori; 
h) Fotocopia documento identità del richiedente; 
i) Autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy; 
j) Autocertificazione di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
 

In caso di accettazione dell'istanza, si prega di voler accreditare l'importo del contributo sul seguente conto 
corrente intestato al richiedente:  

                           

Paese N.Contr CIN ABI CAB Conto corrente 

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità, anche penali, che si assume nel caso di dichiarazioni 
mendaci. Inoltre il sottoscritto si impegna a consentire all’EBAC di effettuare le verifiche necessarie a 
riscontrare, anche dopo l’erogazioni delle provvidenze, la sussistenza dei presupposti per le erogazioni 
delle provvidenze.  
 
 .......................................li..................                                      …………………………………………………… 
                                                                                                              (timbro e firma dell'impresa) 
 


