PROVINCIA DI TARANTO

REGIONE PUGLIA

Faila Ebat

ALLEGATO A)
Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2018, n. 1261 e Deliberazione della Giunta
Regionale del 04/06/2020, n. 831. Azioni di contrasto al fenomeno del caporalato.
Progetto di sostegno per il trasporto dei lavoratori agricoli.

Alla Provincia
di Taranto Settore Pianificazione ed
Ambiente - Trasporti
Via Anfiteatro, 4
74126 TARANTO
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
All’Ente Bilaterale Faila-Ebat
failaebat.ta@legalmail.it
All’INPS –Taranto
direzione.taranto@inps.it
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’EROGAZIONE DI BUONI TRASPORTO DEI
LAVORATORI AGRICOLI.
Il sottoscritto …………………………...............................................................................................
legale rappresentante della Azienda...................................................................................................
con sede in....................................................... C.A.P..................
Via .................................................................................
Codice fiscale …………………..................... partita IVA ……………............................................
in conformità a quanto previsto agli art. li 2 e 6 dell’Avviso Pubblico per il trasporto dei lavoratori
agricoli quale azione di contrasto al fenomeno del caporalato:
CHIEDE
di poter ottenere un contributo di n……. buoni giornalieri dal valore di € 5,00 per n. .....giornate
lavorative, per l’importo complessivo di € …………........ (….............................................................).
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di
dichiarazioni mendaci:

•
•

di far parte della Rete di Lavoro Agricolo di Qualità;
ovvero aver presentato istanza di ammissione alla Rete di Lavoro Agricolo di Qualità.

Allega alla presente:
•

ALLEGATO B): autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 di essere in grado di
organizzare autonomamente il servizio di trasporto (con personale e mezzi in proprio);

•

ovvero contratto di trasporto, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, sottoscritto
con la seguente Azienda, in regola con la relativa normativa di settore,

………………..................................................................................................................................................

•

autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 di aver presentato istanza di ammissione
alla Rete di Lavoro Agricolo di Qualità presso l’INPS specificando il numero di protocollo e la
data;

•

copia del DURC in corso di validità;

•

regolarità versamento quote CAC e FIMI, previste nel contratto provinciale di lavoro;

•

copia del documento di identità.

……………………............Lì,……………...........

timbro e firma
……………………………………

