
Allegato n. 8 – Eventi eccezionali - Imprese 

 

                                                                             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……………………….…………………………….. 

Premesso che  

 

La propria impresa, a seguito del verificarsi dell’evento di forza maggiore : 

 EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI 

 CALAMITA’ NATURALI 

 INCENDIO 

 INTERRUZIONE DELL’EROGAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE  

 
avvenuto in data …………………… si è trovata momentaneamente ad affrontare le 

seguenti conseguenze……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

dichiara quanto di seguito specificato : 
 

  i lavoratori non sono stati sospesi dall’attività ma hanno partecipato alle attività di  
ripristino del ciclo produttivo; 

  i lavoratori sono stati sospesi dall’attività sulla base dell’accordo aziendale di 
sospensione per eventi di forza maggiore sottoscritto in data …..……ed allegato 
alla presente. 

• l’impresa ha effettuato i versamenti dei contributi EBAC  

• L’impresa è a conoscenza dei regolamenti in vigore in tutte le loro parti. 



 

 

chiede 
 
l’erogazione delle provvidenze per i seguenti interventi : 
 
a)……………………………………………………………………………………………… 
b)……………………………………………………………………………………………… 
c)……………………………………………………………………………………………… 
d)……………………………………………………………………………………………… 
e)……………………………………………………………………………………………… 
 

Si allegano le seguenti copie conformi : 
a) Versamenti EBNA  dell’impresa (con relativi F24); 
b) Scheda di Adesione; 
c) Fatture o altra documentazione delle spese sostenute; 
d) Perizie giurate; 
e) Documentazione della P.A. attestante l’evento calamitoso; 
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. 
 

I) Garantisce 
La veridicità delle affermazioni sopra riportate, nella piena consapevolezza che l’effettiva 
sussistenza delle circostanze e degli elementi di fatto costituisce necessario ed 
indispensabile presupposto per beneficiare delle prestazioni previste dall’EBAC/FSR ed 
impegnandosi a comunicare successivamente ogni accertata discrepanza tra quanto 
affermato nella presente dichiarazione e quanto effettivamente verificato e riscontrato. 

 
II) Si impegna 

A restituire a prima richiesta e senza eccezioni tutto quanto percepito a titolo di beneficio 
da EBAC/FSR per le ipotesi di eventi di forza maggiore in forza della domanda 
presentata, allorquando l’Ente erogante accerti situazioni di difformità tra quanto 
dichiarato e documentato, e quanto effettivamente sussistente e verificato. 
 
Si approvano specificatamente ed espressamente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile 
le clausole di cui i paragrafi I) e II) 
 
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.  
  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
..................................... lì ........................ 
                                                                       
                                                                            .........................................................                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                           (timbro e firma) 
 


