Dr.Paolo Dalmaschio
Bergamo

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell’Albo di

Alleato alla Circolare n.3-2019 - Dichiarazione

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PREMIO
INAIL
PER LE AZIENDE ARTIGIANE PREVISTA DALL’ART. 1, CC. 780 E 781, DELLA L.
296/2006.

Il sottoscritto …………………………………………………in qualità di Titolare/legale rappresentante della
Ditta/Società…………………………………………………………………………, in base alle disposizioni contenute nell’art.
1, cc. 780 e 781, della Legge 296/2006 circa l’applicazione della riduzione del premio Inail per le aziende
artigiane in occasione dell’Autoliquidazione 2018/2019 (scadenza 16/05/2019),
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 296/2006 per l’applicazione della riduzione
riservata alle aziende artigiane in quanto:
• è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (DURC regolare)
• è in regola con gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e dalle
specifiche normative di settore ed ha adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione
delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro;
• non ha registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al
beneficio (2016-2017)
AUTORIZZA
lo Studio Dott. Paolo Dalmaschio di Bergamo, di applicare in sede di predisposizione Autoliquidazione
2018/2019, e ad inviare la “Richiesta di riduzione del Premio Inail per le imprese Artigiani “, certificando
che la ditta è in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 indicati ai punti 1 e 2.
Data, ________________

__________________________________________
(Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante)
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