Allegato A: Concessione di un contributo per l'assunzione di persone disabili - AZIENDA PRIVATA
Azienda:

Sede:

Persone impiegate / collaboratori familiari assunti con contratto di lavoro dipendente per le quali viene richiesto il contributo:
Dati della persona assunta
Cognome e Nome

Assunzione
Obbligatoria
a copertura di
una quota
d'obbligo
(compresi i
riconoscimenti)

Periodo lavorativo
Data assunzione

.

a tempo indeterminato

.

.

Qualifica funzionale

Profilo professionale con

si

a copertura di
una quota
d'obbligo
(compresi i
riconoscimenti)

Data assunzione

.

.

a tempo indeterminato

.

.

Qualifica funzionale

.
Profilo professionale con

si

.

Grado di
invalidità

le mansioni corrispondenti

no

Costi effettivi per l’anno precedente**
In caso di prima domanda è possibile
richiedere il contributo anche per l'anno
precedente - indicare l'imponibile previdenziale come da certificazione unica **

Stima dello stipendio lordo/imponibile
previdenziale per il periodo lavorativo per
l'anno corrente ovvero a partire dal primo /
fino all'ultimo giorno in cui alla persona è
stata riconosciuta o revocata l'invalidità
(vedasi data sul verbale di invalidità) *

Costi effettivi per l’anno precedente**
In caso di prima domanda è possibile
richiedere il contributo anche per l'anno
precedente - indicare l'imponibile previdenziale come da certificazione unica **

%

* Nel caso in cui la persona/le persone impiegata/e concluda/no il proprio rapporto di lavoro per pensionamento o per
qualunque altra ragione nel corso dell’anno, in cui è stata presentata la domanda, l’importo da indicare (stipendio lordo
- imponibile previdenziale) deve essere calcolato fino all'ultimo giorno di lavoro.
** Il contributo è concesso solo in caso di nuova assunzione nell’anno di presentazione della domanda o nell’anno
precedente oppure se nello stesso periodo di riferimento la percentuale d’invalidità aumenta al punto da rendere
necessario un prolungamento della durata massima di erogazione del contributo. Lo stesso vale anche nel caso in cui,
nell’anno di presentazione della domanda o in quello precedente, alla persona sia stata riconosciuta per la prima volta
un’invalidità durante il rapporto di lavoro.
Nota bene: Nel caso di assunzione nel corso dell’anno o precedente, per cui nel primo anno la persona assunta lavora
meno di 12 mesi, tale periodo viene considerato come anno intero ai fini del raggiungimento della durata massima
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Stima dello stipendio lordo/imponibile
previdenziale per il periodo lavorativo per
l'anno corrente ovvero a partire dal primo /
fino all'ultimo giorno in cui alla persona è
stata riconosciuta o revocata l'invalidità
(vedasi data sul verbale di invalidità) *

Lavoratore stagionale

no

.

Contratto collettivo

a tempo determinato fino

Data fine rapporto lavorativo

si

Data di nascita

Stipendio lordo / Imponibile previdenziale

%

.

Residenza

le mansioni corrispondenti

no

Grado di
invalidità

.

Cognome e Nome

Preventivo per l’anno in corso*

Lavoratore stagionale

no

.

Contratto collettivo

.

si

Data di nascita

Dati contratto

a tempo determinato fino

Data fine rapporto lavorativo

.

Residenza

.

Tipo di contratto

Luogo e data

.

.

Firma

firma digitale oppure
timbro, firma e copia documento d’identità

Allegato A – azienda privata
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