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Mod.C 1                                                                                                                                    
     Alla Provincia di Treviso 

Settore Politiche del Lavoro  
Via Cesare Battisti 30 
31100 Treviso      
 
 
 

ATTO DI NOTORIETA’ 
A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
sotto la propria responsabilità 

     
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________ Prov. _______________ il ____________________________ 
 
residente a ___________________________ Prov. ________________ Cap _________________________ 
 
indirizzo ______________________________________________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante legale rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo B/ Consorzio 
_________________________________________ 
 
Chiede il rimborso di euro…………………………… per le borse lavoro per il primo 
anno di attività del Sig/ra …………..……………..   
 

DICHIARA che: 
 
La Cooperativa sociale di tipo B/ Consorzio di cui è legale rappresentante  
 

• Denominata _____________________________________________________________ 
 

• Con sede legale in______________________via ____________________________________  
 

• n. _____ Cap. __________ Comune ________________________ Prov. ______ 
 

• Telefono _______ / ____________   Telefax _______ / ______________ E-mail 
______________________ 

 
• Partita IVA _________________ Iscrizione CCIAA ____________ Data ________C.F. 

_______________ 
 

• Iscritta all’albo regionale ( art. 9 L. N.381/91) col numero di 
iscrizione__________________________ 

 
• Operante nel settore___________________________________________________ 

 
• Con sede operativa unità locale (se diversa dalla sede legale)______________________________ 

via_______________________________________ 
 

• Cap ______________ Comune _________________________Prov. ________________ 
• Con  numero addetti _______________   
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• Qualifica  
_________________________________________________________________________ 

 
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato 

_________________________________________________________________________ 
 

• Data assunzione  ___________________________________________________________ 
 

• Tipologia di rapporto: (barrare il riquadro corrispondente): 
 

�� tempo indeterminato 
 
�� tempo determinato   (indicare il numero dei mesi: _________________) 
 
�� a tempo pieno (indicare il numero di ore settimanali _______________) 

 
�� a tempo parziale  (indicare il numero di ore settimanali ______________ distribuite su _____ giorni 

della settimana) 
 

�� tirocinio 
 

 
       

• stipendio netto mensile percepito dal lavoratore è pari  euro ______________ 
 

              N. di mesi ai quali si riferisce la richiesta di rimborso  ______________ 
              dal __________ al __________ 

 
 

• borsa lavoro per tirocinio di euro ______________ orari , per un totale di______________ ore 
       
              N. di mesi ai quali si riferisce la richiesta di rimborso  ______________ 
              dal __________ al __________ 
 

 
• Dichiara altresì di non aver beneficiato per i medesimi interventi di altri contributi. 

 
 
Data       Il Dichiarante 

 
______________________________________ 
(firma per esteso  leggibile e timbro della ditta 
allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma ) 

 

Dati del soggetto beneficiario  
• Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

 
• Nato/a il  _________________     a  _______________________________  Prov. 

________________ 
 

• Residente a ___________________________________ Prov. __________________ Cap 

__________    

• via/Piazza   ____________________________ 

• codice fiscale ���������������� 


