Allegato 1
Spett.
COMITATO BILATERALE
SULLA PRODUTTIVITA'
presso EBAP
Via Arcivescovado n. 3
10121 TORINO
Oggetto: Accordo Quadro Territoriale 26/01/2017 in materia di benefici fiscali per i premi di risultato
- Adesione ex art. 4.
Il sottoscritto ………....................................................................................................................
titolare/legale rappresentante della ditta .....................................................................................
con sede in .....................................................Via ........................................................ n ……...
Codice fiscale: ........................................................................................................
CCNL applicato:.......................................................................................................
Attività esercitata: ..................................................................................................
Organico
aziendale
Tempo Ind.to

Operai

Impiegati

Totale

M___

F__

M___

F__

M___

F__

Tempo Det.to

M___

F__

M___

F__

M___

F__

Apprendisti

M___

F__

M___

F__

M___

F__

comunica che




è associato a................................................. organizzazione datoriale firmataria del Accordo;



ha conferito mandato a ....................................... organizzazione datoriale firmataria del Accordo

applica e rispetta integralmente il contratto collettivo nazionali e regionale di lavoro sottoscritti dalle
organizzazioni datoriali firmatarie il presente Accordo;

chiede
a codesto Comitato Bilaterale sulla Produttività di valutare la conformità all'Accordo Quadro Territoriale
del 26/01/2017 dei contenuti della comunicazione di istituzione del premio di risultato
aziendale allegata, così come previsto dalla norma e dal citato accordo all’art. 4




si impegna
ad effettuare il deposito della presente richiesta e dell'allegata comunicazione, ex art. 1, comma 188,
legge n. 208/2015, entro trenta giorni dalla notifica del visto di conformità rilasciato da codesto
Comitato Bilaterale sulla Produttività.
a dare comunicazione ai lavoratori e al Comitato in indirizzo, circa le risultanze della verifica dei
parametri presi a riferimento per l'erogazione del premio di risultato, unitamente alla presente
comunicazione vistata per conformità dal Comitato Bilaterale sulla Produttività.
Distinti saluti.
...........................................li..........................
Il Titolare/Legale rappresentante
………………………………………………………………………………………….
VISTO DI CONFORMITA'
(Art. 7 ACCORDO QUADRO TERRITORIALE 26/01/2017)
Presa visione della presente istanza, si dichiara che il premio di risultato aziendale allegato è
conforme all'Accordo Quadro Territoriale del 26/01/2017. Si provvede a restituire copia della
comunicazione di istituzione del premio di risultato trasmessa da codesta ditta timbrata per
conformità.
Torino, ........................
Il Comitato Bilaterale sulla Produttività
......................................................

