Allegato D – al disciplinare RDO N. 3136294
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
Azione 13.1.4 – ““Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo
Titolo progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per la scuola del secondo ciclo”
Codice progetto : 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-52
CUP: C59J22000180006; CIG: 93473415CF

Al Dirigente Scolastico
Liceo delle Scienze Umane
“Vittorino da Feltre”
Taranto

DICHIARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
(ai sensi dell’art. 47 della legge 108/2021)
Il sottoscritto……….....…………………………………………………….……….... nato a ……….………..…………………..
il ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. .................
Via ..………………………….............................................................. n. ................... CAP …………………………
nella sua qualità di □ rappresentante legale □titolare
della ditta…………………………………………………………………...............con sede legale a ………………………….
Prov…….. in Via ……………………………………………….............................… n. ................ CAP .....................
P. IVA ………………………………………. e Cod. Fiscale ……………………………………………
tel. ...……………………………......e-mail…………………………………...... PEC …………………………………………….
Nell’ambito della procedura di affidamento per la RDO N. 3136294 relativa al progetto FESR codice 13.1.4AFESRPON-PU-2022-52 - CUP: C59J22000180006; CIG: 93473415CF
IN CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.R. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sotto la propria
personale responsabilità,
DICHIARA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 46 DELLA L. 198/2006
che l’impresa ha:
• meno di 15 dipendenti, e di non essere soggetto alla redazione del rapporto di cui all’articolo 46 della legge
198/2006
• più di 14 ma meno di 50 dipendenti e di non essere soggetto alla redazione del rapporto di cui all’articolo 46 della
legge 198/2006, ma di impegnarsi a produrre entro 6 mesi dalla stipula del contratto una relazione dettagliata sullo
stato occupazionale così come previsto dal comma 3 dell’art. 47 della legge 108/2021
• più di 50 dipendenti, e pertanto allega copia dell’ultimo rapporto redatto ai sensi dell’articolo 46 della legge
198/2006 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri delle
pari opportunità.
Data
Firma del titolare o legale rappresentante
___________________________

